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Premessa 

Per garantire una migliore leggibilità e facilitare la comprensione dei testi, si rinuncia al contemporaneo 

utilizzo della declinazione personale maschile e femminile. L’utilizzo della sola forma maschile non comporta 

una svalutazione di quella femminile, ma si estende implicitamente anche all’altro sesso. 

Introduzione 

L’Istituto comprensivo “Bassa Atesina” realizza le proprie finalità di formazione e persegue i fini istituzionali 

con il concorso responsabile degli studenti, dei genitori, e di tutto il personale, al quale garantisce la 

partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti da norme di legge e dai Regolamenti. 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, l’Istituto Comprensivo 

“Bassa Atesina” predispone il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, con il quale definisce, 

fra l'altro, le iniziative atte a garantire un adeguato standard di trasparenza. Attraverso la pubblicazione del 

presente Programma nella pagina “Amministrazione trasparente” nel sito internet dell'Istituzione scolastica 

viene assicurata la diffusione di queste iniziative. 

Qui di seguito vengono rappresentati in modo sommario l'organizzazione e le competenze dell’Istituto 

Comprensivo Bassa Atesina 

L’ Istituto Comprensivo Bassa Atesina ha sede ad Egna ed è composto da una sede centrale che 

comprende un plesso di scuola primaria ed uno di scuola secondaria più ulteriori cinque sedi distaccate di 

scuola primaria ed una sede distaccata di scuola secondaria. Sovrintende a ognuno dei plessi un delegato 

della dirigente. I diversi plessi sono così collocati sul territorio: 

 

Egna Scuola primaria “Marco Polo” 

Egna Scuola secondaria di primo grado  “Italo Calvino” 

Salorno Scuola primaria “Giuseppe Verdi” 

Salorno Scuola secondaria di primo grado “Goffredo Mameli” 

Laghetti di Egna Scuola primaria “Don Milani” 

S. Lugano di Trodena Scuola primaria “Antonio Longo” 

Ora Scuola primaria “Carlo Collodi” 

Bronzolo Scuola primaria “Giovanni Segantini” 
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Per il proprio funzionamento l’Istituzione scolastica dispone delle risorse finanziarie indicate sulla pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito sezione Budget economico e degli investimenti e bilancio di esercizio, 

assegnate dalla Provincia autonoma in forma ordinaria e straordinaria. Al controllo di regolarità 

amministrativa e contabile provvede un nucleo di controllo nominato dalla Sovrintendente scolastica. 

La scuola autonoma Istituto comprensivo “Bassa Atesina” fa parte del Sistema d'istruzione e formazione 

della Provincia di Bolzano. Si tratta di un Ente pubblico con personalità giuridica e autonomia nei seguenti 

ambiti: didattica, organizzazione, ricerca, sviluppo e sperimentazione scolastica, amministrazione e finanze. 

L'Istituzione scolastica è responsabile per la progettazione e la messa in atto dell'offerta formativa. 

Il Dirigente scolastico è il rappresentante legale della scuola autonoma, ne assicura la gestione unitaria, è il 

superiore del personale insegnante e amministrativo, organizza l’attività scolastica. Esercita le proprie 

prerogative nell’ambito delle attribuzioni di cui alla Legge Provinciale 12/2000 e nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali, che coordina. 

Gli organi collegiali partecipano, nel rispetto delle disposizioni che ne definiscono competenza e 

composizione (L.P. 20/1995), all’organizzazione della scuola, garantendo l'efficacia dell'autonomia 

dell’istituzione scolastica.  

I docenti sono responsabili della progettazione e della realizzazione del processo di insegnamento e di 

apprendimento, della scelta libera e programmata di obiettivi, metodologie, strumenti e tempi di 

insegnamento e valutazione, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità e delle potenzialità 

degli alunni.  

La responsabile amministrativa ha funzioni di coordinamento dei servizi di segreteria, di contabilità e dei 

servizi ausiliari, nel quadro dell’unità di conduzione affidata alla Dirigente scolastica.  

Il personale della scuola, i genitori, gli studenti e le studentesse partecipano al processo di attuazione e 

sviluppo dell'autonomia nell'ambito delle rispettive responsabilità. 

La Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Bassa Atesina è stata nominata responsabile per la 

trasparenza con deliberazione del Consiglio d'Istituto del 24 gennaio 2014 n. 1; per ciò che concerne 

l’accesso civico, si avvale, delegando le funzioni, della responsabile amministrativa.  

 

1. Innovazioni essenziali 

Attualmente non è possibile inserire le novità essenziali trattandosi della prima pubblicazione del 

Programma per la trasparenza e integrità. Con l'approvazione del Programma per la trasparenza dell’anno 

2015, si potranno inserire in questo campo le parti innovative rispetto a quello precedente. 
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2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

I principi contenuti nella Carta dei servizi dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina prevedono che la 

trasparenza costituisca per l’Istituto comprensivo un obiettivo strategico. Oltre ai dati che devono essere 

obbligatoriamente pubblicati ai sensi del decreto 14 marzo 2013, n. 33, l’I.C. provvede a pubblicare (come di 

seguito elencati) un’ulteriore serie di dati e di informazioni per offrire ai cittadini conoscenza e informazioni 

sulle proprie attività e per promuovere una trasparenza ad ampio raggio. In un approccio strutturato, il 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” si collega agli altri documenti pubblicati sul sito della 

scuola (POF, Regolamenti, ecc.) e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il responsabile per la trasparenza dell'Istituto Comprensivo Bassa Atesina ha elaborato, ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e della delibera CIVIT n. 50/2013, una bozza del Programma triennale 

per la trasparenza per gli anni 2014-2016. Essa, per coinvolgere la comunità scolastica e gli altri portatori di 

interessi (c.d. stakeholder) nella stesura del Programma stesso, è stata pubblicata sulla pagina web 

dell'istituto scolastico onde consentire l’invio di eventuali proposte di modifica, di integrazione, di 

miglioramento o altri suggerimenti. 

Durante la seduta del 24 gennaio 2014 il Consiglio d'Istituto ha approvato con Delibera n. 2 il Programma 

triennale per la trasparenza e l'Integrità.  

Negli anni 2015 e 2016 il responsabile per la trasparenza provvede ad aggiornare, annualmente entro 

novembre, il Programma per la trasparenza e l'integrità, e, nel successivo mese di dicembre, a portare a 

conoscenza dei vari stakeholders, per mezzo di adeguate misure partecipative (pubblicazione nella pagina 

web, sondaggi, incontri ecc.), gli aggiornamenti apportati. In questo modo i vari portatori di interessi 

possono inoltrare le loro proposte di modifica, di integrazione o di miglioramento in tempo utile per 

sottoporle al Consiglio d'istituto per l'approvazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. 

 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità indica una serie di iniziative volte a garantire un 

adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, nonché la partecipazione 

della società civile alla vita democratica della scuola. L’ Istituto Comprensivo “Bassa Atesina” prevede le 

seguenti iniziative:  

a. sulla homepage dell’ Istituto Comprensivo Bassa Atesina viene messo in risalto dal punto di vista 

grafico il link della sezione “Amministrazione trasparente”; 

b. il materiale informativo dell’Istituto Comprensivo “Bassa Atesina” e il libretto informativo consegnato 

ad inizio anno alle famiglie degli alunni conterranno l’ indicazione che nella sezione 



REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 
 

SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 

 

P.zza della Scuola 6  39044 Egna (BZ) 
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 

www.ic-bassa-atesina.it 
ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 

IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it 
Cod. fisc. 80005300217 

   

Schulplatz 6  39044 Neumarkt (BZ) 
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it 
ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it 
IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it 
Steuer-Nr. 80005300217 

 

“Amministrazione trasparente” del sito dell’I.C. sono pubblicate numerose informazioni e dati relativi 

al funzionamento della scuola; 

c. i genitori vengono informati durante le riunioni dei Consigli di classe che nella sezione 

“Amministrazione trasparente” della homepage dell’ I.C. si trovano numerose informazioni sulla 

struttura, l'organizzazione e le attività della scuola; 

d. nell'ambito delle riunioni informative con le famiglie degli alunni, che si tengono generalmente nel 

mese di gennaio per la presentazione dell’Istituto in vista delle iscrizioni alle classi prime della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, delle serate di restituzione delle prove Invalsi, di altri eventuali 

incontri, la dirigente scolastica e/o un insegnante della scuola incaricato: 

- dà indicazioni su come reperire le informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” 

della homepage della scuola; 

- presenterà alcuni documenti fra quelli che si devono pubblicare obbligatoriamente (p. es. il Bilancio di 

previsione, il Programma per la trasparenza ecc.); 

- spiega oppure presenta l’argomento trasparenza anche in forma grafica o multimediale; 

- risponde alle domande dei genitori interessati; 

e. nella sezione “Altri contenuti” della pagina “Amministrazione trasparente” della homepage della 

scuola è prevista la possibilità per gli interessati di inoltrare proposte di pubblicazione di dati e 

informazioni ulteriori. Eventuali proposte per la pubblicazione di ulteriori contenuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente” possono essere inoltrate al seguente indirizzo email: 

ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it con la seguente indicazione nell’oggetto: accesso civico-

richiesta dati; 

f. il personale dirigente, amministrativo e insegnante della scuola può partecipare alle iniziative di 

aggiornamento organizzate per i dipendenti dell'amministrazione provinciale dall'Ufficio Sviluppo 

personale della Provincia sui temi dell'etica e della legalità, nonché sull’applicazione del D. Lgs. 

33/2013 in materia di trasparenza; 

g. vengono programmati incontri con i Carabinieri e la Polizia Postale, sia con gli alunni sia con le 

famiglie, sui diversi temi nell’ambito della “cultura della legalità”. Tali momenti di formazione sono 

esplicitamente previsti nel curricolo di Cittadinanza e Costituzione dell’Istituto, nel capitolo “Area 

della cittadinanza democratica”; 

h. Al fine di individuare esempi utili e aree di miglioramento, l’Istituto Comprensivo Bassa Atesina dà 

mandato al proprio docente referente amministratore del sito della scuola di verificare annualmente 
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alcune homepage di altre scuole scelte casualmente e di confrontare i contenuti pubblicati nella 

sezione “Amministrazione trasparente” delle altre scuole con i propri. 

 

4. Processo di attuazione del programma. 

1. Le categorie di dati oggetto di pubblicazione sono state individuate tenendo conto delle prescrizioni di 

legge, secondo l’ambito di pertinenza della scuola in materia di trasparenza; delle indicazioni inoltrate 

dall’Ufficio Ordinamento dell’Intendenza scolastica; delle indicazioni delle delibere CIVIT 105/2010 e 

50/2013; delle indicazioni riportate nelle “Linee guida per i siti web della PA”; della tipologia dei servizi 

erogati e dell’organizzazione dell’Istituto Comprensivo; delle disposizioni in materia di protezione e 

trattamento dei dati personali. 

2. I dati vengono pubblicati in formato aperto, compatibilmente con quanto fornito dall’Amministrazione 

centrale. I dati vengono pubblicati sul sito a cura del docente referente. 

3. La Dirigente scolastica è nominata responsabile per la trasparenza ed è responsabile per la pubblicazione 

e l’aggiornamento di tutti i dati per i quali vige l’obbligo di pubblicazione e di tutti gli “Altri contenuti” come da 

Programma per la trasparenza e l’integrità. Il referente per la trasparenza e per l’accesso civico è individuato 

e delegato nella persona della responsabile amministrativa che svolgerà le proprie mansioni in 

coordinamento con il responsabile per la trasparenza per la pubblicazione e aggiornamento del materiale 

nella pagina “Amministrazione trasparente” della homepage. Allo scopo di determinare la tempistica per 

l'aggiornamento dei dati si fa riferimento all'allegato 1 della delibera della CIVIT n. 50/2013. La dirigente 

scolastica verifica e (in qualità di rappresentante per la trasparenza) controlla in generale l’applicazione delle 

norme per la trasparenza e, in particolare, se i dati per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sono stati 

pubblicati in modo completo, aggiornato e in formato riutilizzabile (c.d. formato aperto). 

Per garantire l’efficacia dell’accesso civico, a livello scolastico viene stabilito il seguente procedimento: 

a. i cittadini vengono informati sull’accesso civico nella pagina “Amministrazione trasparente”del sito 

dell’istituzione scolastica, alla sezione “Altri contenuti” in cui viene indicato anche a chi devono 

essere inoltrate le richieste di accesso civico (indirizzo email: ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 

con la seguente indicazione nell’oggetto: accesso civico-richiesta dati); 

b. la dirigente/sua delegata accoglie le richieste di accesso civico; 

c. successivamente vengono trasmessi al richiedente i dati per i quali vige l’obbligo di pubblicazione, 

dati che vengono pubblicati anche sulla homepage dell’istituzione scolastica da parte del referente; 

d. la dirigente, 20 giorni dopo il ricevimento della richiesta di accesso civico, verifica che la stessa sia 

stata evasa; 
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e. nel caso in cui i dati non fossero ancora stati pubblicati la dirigente provvede personalmente entro i 

successivi 10 giorni alla comunicazione al richiedente e alla pubblicazione dei dati, in modo tale che 

il procedimento si possa concludere nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 5, comma 3 del D. Lgs. 

33/2013. 

 

5. Dati ulteriori 

L’art. 1, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. In base alla Delibera della CIVIT 

(oggi ANAC) n. 50/2013 questa definizione di trasparenza implica che le amministrazioni pubbliche non 

pubblichino sulle loro homepages solo i dati per i quali vige l’obbligo di pubblicazione in base alla relativa 

normativa, ma – a propria discrezionalità – anche una serie di ulteriori dati. Questi dati vanno definiti nella 

presente sezione del Programma per la trasparenza e l’integrità e successivamente inseriti (anche come link 

ad altre sezioni della homepage) nella pagina “Amministrazione trasparente “alla sezione “Altri contenuti”. 

L’ Istituto Comprensivo Bassa Atesina intende pubblicare i seguenti dati aggiuntivi: 

• Organigramma dell’Istituto  

• Rappresentanti dei Consigli di classe 

• Calendario generale delle attività 

• Orario delle udienze individuali e generali dei docenti dell’Istituto 

• Informazioni relative alla gestione del servizio mensa da parte dei diversi Comuni del territorio 

• Informazioni relative al servizio trasporto per gli alunni (trasporti ordinari e trasporti speciali) 

• Informazioni sintetiche relative ai risultati delle prove Invalsi 

• Strumenti e modalità di autovalutazione interna 

• Sintesi schematica dei progetti didattici previsti per l’anno scolastico in corso 

• Eventuali materiali significativi prodotti dagli alunni nell’ambito di progetti di diverso tipo (Continuità, 

Salute, Cittadinanza, etc.) 

 


