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IL Dirigente Scolastico
Prof. Cristina Marchi

Bozza da sottoporre alla delibera del Consiglio di Istituto ai sensi degli art. 11 del D.Lsvo 150/2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’Istituto “L. Einaudi”, ai sensi del D.lvo 150/2009, essendo unità organizzativa periferica
dello stato, è chiamato Ad adottare una “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative
previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura della legalità.
Il Presente Programma tiene conto della tipologia di struttura, della tipologia dei servizi che eroga, del
contesto ambientale e territoriale in cui opera, della tipologia degli utenti nonché dell’assetto organizzativo.
Il personale è distinto in personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) e personale docente, per
complessive 137 unità. Il Personale ATA e docente, a seconda delle mansioni svolte è come di seguito costituito in
organico:
 Direttore SGA (1 Unità);
 Assistenti Amministrativi (8 Unità);
 Assistenti Tecnici (2 Unità);
 collaboratori Scolastici (11Unità);
 Personale Docente (115 Unità).
La struttura è diretta da un Dirigente, il cui ufficio è in via Prati n. 2 e che, a seguito dell’operazione
trasparenza, ha inserito i dati relativi al curriculum ed alla retribuzione sul sito web dell’Istituto e sul sito istituzionale
del MIUR.
Gli Utenti diretti del servizio sono gli studenti che appartengono ad una fascia di età compresa tra i 14 ed i 19
anni. Nel corrente anno scolastico il numero complessivo di alunni e di circa 1000 distribuiti in cinque indirizzi di studio
e 43 classi di cui una articolate.
Nella tabella allegata sono indicate la attività poste in essere e relative al presente piano, nonché il programma
triennale di riferimento.

IL Dirigente Scolastico
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ATTIVITA’

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA

PEC
Posta elettronica
SMS

RISORSE UMANE E
FINANZIARIE
-1 Assistente
Amministrativo
-1 Assistente tecnico

Ristrutturazione del
sito WEB istituto

Spesa imputata al
programma
annuale
-1 Docente con
specifica funzione
-1 Assistente
Amministrativo
Spesa imputata al
Programma annuale

Implementazione
utilizzo sito WEB
istituto

Progetti e iniziative
finalizzati alla
cultura della
cittadinanza e
legalità

-1 Assistente Tecnico
-DSGA
-1 Docente con
specifica funzione
Spesa imputata al
Programma annuale
-Docenti con
specifica
funzione
Spesa imputata al
programma
annuale

INDICATORE

OBIETTIVO I° anno
2011
Riduzione costi dei
servizi 5% rispetto
alla spesa 2009

OBIETTIVO II° anno
2012
Riduzione costi dei
servizi 10%
rispetto alla spesa
2009

OBIETTIVO III° anno
2013
Riduzione costi dei
servizi 15%
rispetto alla spesa
2009

Indice di utilizzo del
sito (numero di
visite e di iscrizioni
al sito)

Creazione Area
riservata docenti e
sezione ”Trasparenza
valutazione e merito”.

Modifiche strutturali
al sito per facilitarne
l’accesso profilato.

Indice di
gradimento dei
destinatari
(rilevazione dati con
sondaggio online)

Richiesta dominio
.gov.

Differenziazione delle
aree del sito per
tipologia di utente
(docenti, genitori,
studenti)

Numero atti
pubblicati anno
2010

Pubblicazione
40% atti

pubblicazione
50% atti

Pubblicazione
60% atti

Costo servizi
postali anno 2010

Numero
Pubblicazione
Pubblicazione
manifestazioni e
resoconto sul Sito di resoconto sul Sito di
iniziative con
almeno un iniziativa
almeno tre iniziative
riscontro sul
territorio anno 2011
Numero articoli di
giornale anno 2011

Pubblicazione
resoconto sul Sito di
almeno il 40% delle
iniziative

