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TRASPARENZA

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]

E' stato pubblicato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituzione Scolastica sul proprio sito web?
Sì [Y]

Sul sito web dell'Istituzione Scolastica è stato inserito il link al Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) Sicilia
2016-2018?
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]

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Istituzione scolastica è stato pubblicato il Programma Annuale?
Sì [Y]
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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 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?
Bandi e gare
Contratti personale interno e consulenti esterni

Sono pervenute richieste di accesso civico?
No [N]

EVENTI CORRUTTIVI

Si sono verificati eventi corruttivi?
No [N]

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
Percentuali in base alle classi di conconso dei richiedenti

Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati?
No [N]

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]
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Tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non appartenenti al personale
scolastico?
No [N]

Nel corso del 2016 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi?
No [N]

Nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico del personale scolastico?
No [N]

ALTRE MISURE

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

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]

Il Dirigente Scolastico

[Cognome e Nome]
Galeano Silvio
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