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Circ. 189                                                                                          A tutti gli stakeholder 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRAZIONE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO l’Art. 32 della L. 69/2009, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività nonché in materia di processo civile"; 
 
VISTA   la legge 6 novembre 2012, 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
 VISTO   il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 
97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”; 
 
VISTA la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; - VISTE le delibere 
dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013;  
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 VISTA la delibera n. 430 del 13 aprile 2016, concernente le “Linee guida sull’applicazione 
alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; 
 
SENTITO il Consiglio di Istituto in data 02 dicembre 2022; 
 
TENUTO CONTO delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica; 
 
VISTA la delibera n. 34 , verbale n. 3 del Consiglio di Istituto 
 

ADOTTA E PUBBLICA  
 
 

Il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’( P.T.T.I),  

ai sensi dell’art. 10 del D. Lgvo 33/2013 e successive modificazioni, valido per il triennio 

2022-25 che si trasmette in allegato alla presente comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                           (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                    
 
 

 


