
 

Monitoraggio sull'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni Scolastiche della

Sicilia 2021/2023 - Anno 2021

Data invio
25/11/2021 14:01:51

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

PAEE039006 - D.D. ROSOLINO PILO - PA - PALERMO

 

SEZIONE TRASPARENZA

Si è provveduto ad istituire la sezione "Amministrazione Trasparente", come previsto dalla normativa vigente, nel sito web
istituzionale della scuola?
Sì [Y]

Il link di accesso alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Istituzione scolastica è il seguente
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile/index.php/amministrazione-trasparente

Sul sito web dell'Istituzione scolastica la sezione "Amministrazione Trasparente" è posizionata in modo chiaramente visibile nella
homepage?
Sì [Y]

Sul sito web dell'Istituzione scolastica la sezione "Amministrazione Trasparente" è mantenuta costantemente aggiornata?
Sì [Y]

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica sono stati pubblicati Bandi?
Sì [Y]

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica sono stati pubblicati Contratti?
Sì [Y]

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica sono stati pubblicati Avvisi?
Sì [Y]

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica sono stati pubblicati Incarichi a Consulenti e
Collaboratori?
Sì [Y]

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica sono stati pubblicati Curriculum di Consulenti
e Collaboratori?
Sì [Y]
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Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica è stato pubblicato il Programma Annuale?
Sì [Y]

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica è stato pubblicato il Conto Consuntivo?
Sì [Y]

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica sono stati pubblicati i Provvedimenti del
Dirigente scolastico (Determina e
Proposta di incarico)?
Sì [Y]

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica sono stati pubblicati i Regolamenti
dell'Istituto?
Sì [Y]

Il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione
scolastica è stato informatizzato?
Sì [A1]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Disposizioni
Generali]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Organizzazione]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Consulenti e
collaboratori]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Personale]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Controlli e rilievi
sull'amministrazione]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Performance]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Enti controllati]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Attività e
procedimenti]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Provvedimenti]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Controlli sulle
imprese]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Bandi di gara e
contratti]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Bilanci]
Sì [Y]
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Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Beni immobili e
gestione patrimonio]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Servizi erogati]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Pagamenti
dell'amministrazione]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Opere
pubbliche]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Pianificazione e
governo del territorio]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Informazioni
ambientali]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Strutture
sanitarie provate accreditate]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Interventi
straordinari e di emergenza]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Altri contenuti -
Prevenzione della Corruzione]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Altri contenuti -
Accesso Civico]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Altri contenuti -
Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati]
Sì [Y]

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Altri contenuti -
Dati ulteriori]
 

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Altri contenuti -
Manuale di gestione documentale]
 

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Altri contenuti -
Comitato Unico di Garanzia (CUG)]
 

Quali sono le principali sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” alimentate da flussi informatizzati di dati? [Altri contenuti -
Protezione dei dati personali]
Sì [Y]

Indicare se la sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica ha l'indicatore delle visite
Sì [Y]

indicare il numero delle visite
112208
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Sul sito web dell'Istituzione scolastica è stato inserito il link al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia 2021/2023?
Sì [Y]

Sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"?
No [N]

Sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"?
No [N]

E' stato istituito il registro degli accessi?
No [N]

Indicarne le motivazioni
Il sistema è in una fase transitoria di rielaborazione

RASA

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia
2021/2023, adottato con Decreto del Ministro n. 102 del 25 marzo 2021, tra le altre cose prevede che il Dirigente Scolastico
ricopra per la propria scuola i seguenti ruoli:
- Referente per la Trasparenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ;
- Responsabile della pubblicazione dei dati;
- Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).
 

Si è provveduto a registrare il RASA sul portale internet dei servizi dell'ANAC, nonché ad associare all'utenza del Dirigente
Scolastico il profilo di operatore RASA presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) per gli adempimenti previsti
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7056)?
Sì [Y]

SEZIONE EVENTI CORRUTTIVI

ATTENZIONE

Questa sezione va compilata inserendo esclusivamente dati non già comunicati all'Ambito Territoriale di riferimento.

 

Si sono verificati eventi corruttivi?
No [N]

SEZIONE CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI

E' stato applicato il principio di rotazione nella formazione di commissioni per la scelta del contraente per affidamento di lavori,
servizi e forniture, per concessione, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, per attribuzione di vantaggi
economici di qualsiasi genere?
Sì [Y]

E' stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi?
Sì [Y]

Specificare le modalità di svolgimento della procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
Cause di incompatibilità e Autorizzazione del Dirigente Scolastico
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Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati?
No [N]

SEZIONE SEGNALAZIONI SUL PERSONALE

ATTENZIONE

Questa sezione va compilata inserendo esclusivamente dati non già comunicati all'Ambito Territoriale di riferimento.

 

Sono pervenute segnalazioni di illeciti dal personale scolastico?
No [N]

Sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non appartenenti al personale scolastico?
No [N]

SEZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

ATTENZIONE

Questa sezione va compilata inserendo esclusivamente dati non già comunicati all'Ambito Territoriale di riferimento.

 

Nel corso del 2021 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi?
No [N]

Nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico del personale scolastico?
No [N]

Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di
comportamento, anche se non configurano fattispecie penali
No [N]

SEZIONE ALTRE MISURE

Sono stati utilizzati i Patti d'Integrità per procedure di gara per acquisto di beni e servizi?
Sì [Y]

[Numero di contratti in cui sono stati utilizzati i Patti d'integrità]
2

Sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a
commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al
Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.)?
No [N]

PANTOUFLAGE

Nel corso del 2021 sono stati individuati casi di pantouflage?
No [N]
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INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

Informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali - Leggi.

 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, con l’invio della mia richiesta, di
acconsentire espressamente alla trasmissione e al trattamento dei dati in essa contenuti.
Sì [A1]

Sottoscrizione

Io sottoscritto/a in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore presso l'Istituto PAEE039006 - D.D. ROSOLINO PILO - PA, ai sensi
della Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012" - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa", sotto la mia responsabilità

 

DICHIARO

 

l’autenticità di tutte le informazioni contenute nella presente rilevazione e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
 

Il Dirigente Scolastico

[][Nome]
MARIA AUSILIA

Il Dirigente Scolastico

[][Cognome]
LUPO

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993.
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