
VERBALE N.03/2016 

 
Il giorno 03 Maggio 2016, alle ore 18.30, nella sala della Direzione Didattica 

del 1° Circolo di Marsciano, si riunisce il Consiglio di Circolo per procedere alla 

discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
2. APPROVAZIONE PROGETTO PON 10.8.1.A3 FESRPON-UM2015-27 

“VERSO UNA SCUOLA DIGITALE” 

3. VARIAZIONI AL P.A.2016 E PRESA D’ATTO VARIAZIONE PER 

FINANZIAMENTO PROGETTO PON “VERSO UNA SCUOLA DIGITALE” 
4. AUTORIZZAZIONE MEZZO PROPRIO REVISORE DEI CONTI MIUR 

5. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE SULLA TRASPARENZA 
6. VARIE ED EVENTUALI 

 

 Sono: presenti assenti 

    

 MEMBRO DI DIRITTO   

1      Dott.sa Stefania Finauro –Dirigente Scolastico X  

    

 RAPPRESENTANTI  GENITORI   

1     BRUGNOSSI Daniela (Sc. Primari  X 

2     CESARI Gianmarco (Sc. Primaria Spina) X  

3 FOGLIA Daniela (Sc. Primaria MCV)  X 

4    OLIVA Elena (Sc. Primaria Spina) X  

5     CARTAGINESI EMANUELA (Sc. Primaria Marsciano) X  

6    TAGLIA Nicoletta (Sc.Primaria Marsciano) X  

7 TOSONI Luca (Scuola Primaria Spina) X  

8 VESTRELLI Marco ( Sc.Primaria Cerqueto)  XGIUST. 

    

 RAPPRESENTANTI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA   

1 CIMBALO Carmelina (Sc. Primaria Spina) X  

2 FEMMININI Rosita (Sc. Primaria Marsciano )  XGIUST. 

3 FORASIEPI Anna (Sc. Primaria Spina)  X 

4 MENNINI Elviretta (Sc. Primaria MCVibio) X  

5 PAGNOTTA Cristiana(Sc. Primaria SBValle)  XGIUST. 

6 PALITTA M.Francesca (Sc.Primaria Marsciano)   X  

 RAPPRESENTANTI    DOCENTI SCUOLA             IN-

FANZIA 

  

1    PIGICCHIA BIGICCHIA Cristina(Sc. Infanzia Casti-

glione della Valle) 

 XGIUST. 

2    VESCHINI Marinella (Sc. Infanzia V.Orviet.) X  

    RAPPRESENTANTI ATA   



1    ARTEGIANI Anna Maria (Sc. Primaria Marsciano) X  

2    CARBONI Lorena (Sc. Prim. MCVibio)  XGIUST. 

 

Presiede il presidente signor Cesari Gianmarco che, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta. Funge da  segretario la 
docente CIMBALO Carmelina. 

 
1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Si da lettura del verbale della seduta precedente del 26/02/2016, dopo averne 
ascoltato il contenuti i presenti lo approvano all’unanimità.   

 
2) APPROVAZIONE PROGETTO PON 10.8.1.A3 FESRPON-UM2015-27 

“VERSO UNA SCUOLA DIGITALE” 
Il DS comunica ai presenti che il MIUR, con lettera prot. AOODGEFID/5894 del 

30/03/2016, ha autorizzato il progetto PON 10.8.1.A3 FESRPON-UM 2015-27 
“VERSO UNA SCUOLA DIGITALE”, presentato dalla scuola a novembre 2015, 

per un importo complessivo di € 22.000,00, pertanto si dovrà procedere 
all’individuazione dei fornitori e degli esperti secondo quanto previsto dagli ap-

positi regolamenti. 

Il Consiglio di Circolo all’unanimità  
DELIBERA 

di accettare il suddetto contributo e autorizza il D.S.ad avviare le relative pro-
cedure ad allegare al PTOF, approvato con delibera del 14/01/2016, il suddetto 

progetto che ne diviene parte integrante. 
 

3) VARIAZIONI AL P.A. 2016 E PRESA D’ATTO VARIAZIONE PER FINAN-
ZIAMENTO  PROGETTO PON “VERSO UNA SCUOLA DIGITALE” 

Il DS legge per conoscenza i provvedimenti 1366 A9o del 02/03/2016, 2290 
A9o del 05/04/2016, 2947  A9o del 02/05/2016 dovuti da entrate finalizzate, i 

suddetti provvedimenti verranno allegati al presente verbale e costituiranno gli 
allegati 1, 2 e 3. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 rivolto al-
le Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digi-

tali.  Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovati-

vi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tec-
nologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5894 del 
30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

[…]”  



Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 

01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Pro-
gramma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al se-

guente progetto FESR (prot. 2453 A7a del 09/04/2016) 

Sottoa-

zione 

Codice iden-

tificativo 

progetto 

Titolo mo-

dulo 

Importo 

autorizza-

to fornitu-

re 

Importo 

autoriz-

zato spe-

se gene-

rali 

Totale au-

torizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-UM-

2015-27 

Verso una 

scuola digitale 
€ 21.150,00 € 850,00 € 22.000,00 

Il Consiglio di Circolo prende atto per conoscenza. 

Inoltre il D.S. legge ai presenti la determinazione dirigenziale prot. 2747 A7a 

del 21/04/2016 relativa alla nomina del RUP (responsabile Unico di progetto) 

per il PON sopracitato, il Consiglio di Circolo, all’unanimità, ratifica la suddetta 

determinazione che verrà allegata al presente verbale e costituirà l’allegato 4.  

    

4) AUTORIZZAZIONE MEZZO PROPRIO REVISORE DEI CONTI MIUR 

 
Il Consiglio di Circolo 

VISTA la richiesta di autorizzazione all’uso del mezzo proprio avanzata dal Dott. 
Sbordone Domenico, revisore dei Conti del MIUR, 

VISTO l’art. 57, c.4 del D.I. 44/2001; 
VISTA la L.122 del 30/07/2010 e in particolare, il quarto periodo del c. 12 

dell’art.6; 
VALUTATE  come adeguate e coerenti con la normativa di riferimento le moti-

vazioni alla base della richiesta di cui trattasi; 

all’unanimità DELIBERA 

di autorizzare l’uso del mezzo proprio al Dott. SBORDONE Domenico per 
l’espletamento dell’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 15/02/2016- 

14/02/2019 come definito nella nomina MIUR, prot. 4086/1145 del 
21/03/2016.   

 
5) ADOZIONE PIANO TRIENNALE SULLA TRASPARENZA 

Il Dirigente Scolastico 

- visto il D.L.vo 150/2009; 
- visto l’Art. 32 della L. 69/2009; 

- vista la L. 190/2012; 
- visto il D.L.vo 33/2013; 



- vista la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- viste le delibere dalla CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013; 
- tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica; 

- viste le linee guida applicazione anticorruzione nella scuola; 

 
SOTTOPONE  ALL’ATTENZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI CIRCOLO,  AI  SENSI  E  

PER  GLI  EFFETTI  DEL COMMA 2  DELL’ART. 10  DEL  D.L.vo 33/2013, IL  
PRESENTE  ATTO  DI  INDIRIZZO  FINALIZZATO  ALLA  REDAZIONE  E  

ADOZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E  L’INTEGRITA’ 
2016-2019 

 
 ASPETTI  GENERALI 

 
Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni essenziali utili alla redazione 

e adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) di 
cui all’Art. 10 del D.L.vo 33/2013 

(d’ora in avanti “decreto”), per il 1^ circolo didattico “IV NOVEMBRE” in 
conformità con le specificazioni contenute nella delibera n° 50/2013 dell’ANAC 

(già CiVIT) e i suoi allegati. 

Nei punti che seguono sono richiamati i tratti cui dovrà conformarsi il PTTI per 
il triennio 2016-2018. 

 
1) PRINCIPI  ISPIRATORI 

 
Richiamato che l’istanza della “trasparenza”, ai sensi del capo I del decreto: 

 
- corrisponde al criterio detto “della accessibilità totale”; 

- integra un contenuto fondamentale della nozione di “livello essenziale di 
prestazione” di cui  

all’Art. 117, lettera “m”, della Costituzione; 
- costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione; 

- rappresenta non soltanto una “facilitazione” all’accesso ai servizi erogati 
dall’Istituto 1^ circolo didattico “IV NOVEMBRE”, ma è essa stessa un servizio 

per il cittadino; 

 
si rappresenta la necessità che la predetta istanza costituisca un “processo” 

che presieda all’organizzazione delle attività e dei servizi, allo sviluppo delle 
relazioni interne ed esterne e dei comportamenti professionali. 

 
2) INTEGRAZIONE 

 
Il PTTI dovrà assicurare, oltre che l’istanza di cui al punto 2, anche profonde 

connessioni con: 
 

- il Piano della performance ex Art. 10 D.L.vo 150/2009 che, per effetto dell’Art. 
74, comma 4 del 

medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi 
previste,   non può 



riguardare l’area didattica; 

 
- il Piano di prevenzione della corruzione ex Art. 1, commi 7, 8,9 e 59 della L. 

190/2012 predisposto, ai sensi della delibera ANAC n. 50/2016, dall’USR 

 
- gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione 

degli atti amministrativi e la digitalizzazione dei flussi informativi ( D.L.vo 
82/2005; L. 4/2004; L. 69/2009). 

 
3) RELAZIONI 

 
La redazione del PTTI  richiede la partecipazione degli attori interni ed esterni 

all’istituzione scolastica; tali relazioni potranno proficuamente svilupparsi e 
consolidarsi nell’ambito degli organi collegiali della scuola, i quali 

costituiscono ad un tempo organi di governo, di tipo generale (consiglio di 
circolo) e di settore (consigli di intersezione, interclasse e di classe), organi di 

partecipazione e organi tecnici (collegio dei docenti e uffici amministrativi) 
quindi in grado di coinvolgere un numero elevato di lavoratori, cittadini, alunni 

e stakeholder. 

I predetti organi costituiscono anche i luoghi di interfaccia, dialogo e 
condivisione per la diffusione dei contenuti del PTTI. 

 
4) LA  SEZIONE  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE” 

 
Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la 

sezione “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE” (AT; Art. 9 del decreto); a tale 
riguardo è necessario: 

 
a) strutturare la sezione in conformità con le prescrizioni contenute 

nell’allegato A al decreto; 
b) ridurre drasticamente la produzione di atti cartacei a favore degli atti digitali 

(dematerializzati); 
c) inserimento di aree tematiche dedicate sul sito della scuola; 

d) favorire la interconnessione fra i vari produttori/utilizzatori di informazioni 

mediante l’impiego ordinario di: 
 

     - cartelle condivise; 
     - indirizzi di posta elettronica; 

     - ogni altra soluzione tecnica in grado di migliorare l’interconnessione 
digitale (WI-FI); 

     - sviluppare negli attori scolastici l’abitudine alla connessione on-line e alla 
consultazione del 

       sito della scuola; 
 

e) istruire ogni produttore di informazioni sulle modalità di pubblicazione sulla 
sezione AT o su altre  

    aree del sito; 
f) individuare un responsabile del sito web; 



g) pubblicizzare la modalità dello “accesso civico” di cui all’Art. 5 del decreto. 

 
5) CONTENUTI  DEL  PTTI   

 

Il PTTI dovrà contenere specifiche sezioni dedicate recanti: 
 

- obiettivi strategici; 
- coinvolgimento degli stakeholder; 

- organizzazione delle giornate della trasparenza ex comma 6, art. 10 del 
decreto; 

Il Consiglio di Circolo, preso atto del suindicato atto di indirizzo, all’unanimità  
 

APPROVA E ADOTTA 
  

Il Piano  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E L’INTEGRITÀ’  2016-2018 (ar-
ticolo 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33). Il suddetto piano viene allegato al 

presente verbale e costituirà l’allegato 5. 
 

6) VARIE ED EVENTUALI 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 19,30. 
IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

(Ins. Carmelina Cimbalo)                             (Dott. Gianmarco Cesari) 

  

 
 

 
 

 


