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Risposte 112 su 115 scuole

97,39%



PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPERENZA 

AMMINISTRATIVA



3- Indicare le eventuali criticità riscontrate

ECCESSIVA BUROCRAZIA
NECESSITA' DI SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI 
DELLA NORMATIVA.





Nessuna risposta









10- Se sì, indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 
informatizzati di dati

• Tutte
• TUTTE
• personale - bilancio
• Bandi di gara e contratti- Determine a.s. 2021-2022 Personale- Personale non a tempo indeterminato
• Bilanci, bandi e determine, indicatori di tempestività
• BANDO DI GARA E CONTRATTI- ATTI DELLA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI/ PERSONALE CONTRATTAZZIONE INTEGRATIVA
• BANDI E GARE - PERSONALE
• PROVVEDIMENTI - BANDI E CONTRATTI
• PERSONALE, PROVVEDIMENTI, BANDI DI GARA E CONTRATTI
• BANDI GARE E CONTRATTI
• ORGANIZZAZIONE- PERSONALE - BANDI DI GARA - BILANCI - PAGAMENTI AMM.NE - ALTRI CONTENUTI....
• tutte
• DISPOSIZIONI GENERALI.PERSONALE.BANDI DI GARA
• SITO SEZIONI PRINCIPALI-DISPOSIZIONI GENERALI-PERSONALE-PROVVEDIMENTI -BANDI E GARE- BILANCI
• Enti controllati Controlli sulle imprese Bandi di concorso Provvedimenti Bandi di gara e contratti Bilanci Pagamenti dell'Amministrazione
• Accessibilità e catalogo dati, accesso civico, prevenzione della corruzione, tipologie di procedimento, bandi di concorso, atti delle amministrazioni aggiudicatrici, bandi di gara e 

contratti, informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, bilancio preventivo e consuntivo, titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, atti generali, piano 
triennale per la prevenzione corruzione e trasparenza, articolazione degli uffici, IBAN e pagamenti informatici, indicatore di tempestività dei pagamenti, contrattazione 
integrativa, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti(dirigenti e non dirigenti), personale non a tempo indeterminato, titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali), 
titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, provvedimenti dirigenti-amministrativi,

• BANDI DI GARA E CONTRATTI; PERSONALE; PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE;
• LE SEZIONI PRINCIPALI DA ALIMENTARE
• INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE INNFORMATO TABELLARE - ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
• AVCP
• Gestione dei flussi documentali attraverso il sistema GECODOC di Argo, per gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta. Le sotto-sezioni sono: 

amministrazione; organi e organismi; attività giuridico-legale; didattica; studenti e diplomati; finanza e patrimonio; personale.
• Bandi di gara e contratti



10- Se sì, indicare le principali sotto-sezioni 
alimentate da flussi informatizzati di dati
ORGANIZZAZIONE- PERSONALE - BANDI DI GARA - BILANCI - PAGAMENTI AMM.NE - ALTRI CONTENUTI....
tutte
DISPOSIZIONI GENERALI.PERSONALE.BANDI DI GARA
SITO SEZIONI PRINCIPALI-DISPOSIZIONI GENERALI-PERSONALE-PROVVEDIMENTI -BANDI E GARE- BILANCI
Enti controllati Controlli sulle imprese Bandi di concorso Provvedimenti Bandi di gara e contratti Bilanci Pagamenti dell'Amministrazione
Accessibilità e catalogo dati, accesso civico, prevenzione della corruzione, tipologie di procedimento, bandi di concorso, atti delle amministrazioni aggiudicatrici, bandi di gara e contratti, 
informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, bilancio preventivo e consuntivo, titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, atti generali, piano triennale per la 
prevenzione corruzione e trasparenza, articolazione degli uffici, IBAN e pagamenti informatici, indicatore di tempestività dei pagamenti, contrattazione integrativa, incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti(dirigenti e non dirigenti), personale non a tempo indeterminato, titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali), titolari di incarichi dirigenziali amministrativi 
di vertice, provvedimenti dirigenti-amministrativi,
BANDI DI GARA E CONTRATTI; PERSONALE; PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE;
LE SEZIONI PRINCIPALI DA ALIMENTARE
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE INNFORMATO TABELLARE - ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
AVCP
Gestione dei flussi documentali attraverso il sistema GECODOC di Argo, per gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta. Le sotto-sezioni sono: amministrazione; organi e 
organismi; attività giuridico-legale; didattica; studenti e diplomati; finanza e patrimonio; personale.
Bandi di gara e contratti
PERSONALE- BANDI GARE E CONTRATTI-BILANCI-PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE-ALTRI CONTENUTI
CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Disposizioni generali, Organizzazione, Consulenti e collaboratori, personale, bandi di concorso, performance, enti controllati, attività e procedimenti, provvedimenti, controlli sulle imprese, 
bandi di gara e contratti, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Bilanci, beni immobili e gestione patrimonio, controlli e rilievi sull’amministrazione, servizi erogati, pagamenti 
dell’amministrazione, opere pubbliche, strutture sanitarie private accreditate, interventi straordinari e di emergenza; Disposizioni Generali; Organizzazione
TUTTE LE SEZIONI SONO STATE ATTIVATE TRAMITE SISTEMA ARGO
FLUSSO DIRETTO DAL PROTOCOLLO AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
BANDI DI GARE E CONTRATTI, BILANCIO, PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza_ Atti generali_ Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti_ Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura_ Bilancio preventivo e consuntivo_ Indicatore di tempestività dei pagamenti_ Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati_ 
Accesso Civico_ Articolazione degli uffici_ Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 
PERSONALE - BANDI DI GARA- BILANCI-DIPSOSIZIONI GENERALI-PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE- ALTRI CONTENUTI
Bandi di gara e contratti, Bilanci, Contrattazione integrativa



10- Se sì, indicare le principali sotto-sezioni 
alimentate da flussi informatizzati di dati

DA PROGRAMMA GECODOC DI PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE DATI
ALBO, AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA: BANDI DI GARA- PROVVEDIMENTI -BILANCI PAGAMENTI- AMMINISTRAZIONE ALTRI CONTENUTI- COSULENTI E COLLABORATORI: CONTRATTI 
DEL PERSONALE IN FORMATO TABELLARE
BANDI DI GARE E CONTRATTI
Atti generali, Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, Dotazione organica, Personale non a temo indeterminato, Tassi di assenza, Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, 
Contrattazione integrativa, Graduatorie interne d'istituto provvisorie e definitive, Dati relativi ai premi, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura, Atti di concessione, Bilancio preventivo e consuntivo, Indicatore di tempestività dei pagamenti.
Tutte le sotto-sezioni di amministrazione trasparente.
Performance, Bilanci, Bandi di Concorso
Tutte le sotto-sezioni sono alimentate da flussi informatizzati di dati
Disposizioni generali; organizzazione; consulenti e collaboratori; personale; Bandi di concorso; Performance; Attività e procedimenti; Provvedimenti; Bandi di gara e contratti; Bilanci; Servizi 
erogati; Pagamenti dell'amministrazione; Altri contenuti
DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANIZZAZIONE - CONSULENTI E COLLABORATORI - PERSONALE - BANDI DI CONCORSO -PERFORMANCE - ATTIVITA' E PROCEDIMENTI- PROVVEDIMENTI-
BANDI DI GARA E CONTRATTI- SOVVENZIONI,CONTRIBUITI,SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI - BILANCI -SERVIZI EROGATI- PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI CONTENUTI
DISPOSIZIONI GENERALI ORGANIZZAZIONE CONSULENTI E COLLABORATORI PERSONALE BANDI DI CONCORSO PERFORMANCE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI PROVVEDIMENTI BANDI DI 
GARA E CONTRATTI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI BILANCI SERVIZI EROGATI PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE ALTRI CONTENUTI
Le principali sotto-sezioni sono:  Disposizioni Generali  Organizzazione  Consulenti e collaboratori  Personale  Bandi di Concorso  Performance  Attività e procedimenti  Provvedimenti 
 Bandi di gara e contratti  Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  Bilanci  Servizi erogati  Pagamenti dell'amministrazione  Altri contenuti
DISPOSIZIONI GNENRALI - ORGANIZZAZIONE - PERSONALE - PROVVEDIMENTI - BANDI DI GARA E CONTRATTI - BILANCI - PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONSULENTI E 
COLLABORATORI - PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
Bandi e gare-pagamenti dell'amministrazione-bilancio preventivo e consuntivo
Disposizioni Generali Organizzazione Consulenti e collaboratori Personale Bandi di Concorso Attività e procedimenti Provvedimenti Bandi di gara e contratti Bilanci Pagamenti 
dell'amministrazione Altri contenuti
Sezioni relative a contratti stipulati per acquisizione di beni ,servizi e lavori.
Personale/Bandi gara e contratti/Bilanci/Disposizioni generali/Pagamenti amministrazione
Disposizioni Generali - Organizzazione - Consulenti e collaboratori – Personale - Bandi di Concorso - Performance - Attività e procedimenti – Provvedimenti - Bandi di gara e contratti -
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Bilanci - Servizi erogati - Pagamenti dell'amministrazione - Altri contenuti
Disposizioni Generali, Organizzazione, Personale, Attività e procedimenti, Bandi di gara e contratti, Bilanci, Servizi erogati
Bandi e gare e contratti



PROVVEDIMENTI,BANDI DI GARA E CONTRATTI,DISPOSIZIONI GENERALI,BILANCI, ORGANIZZAZIONE,ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
Disposizioni generali, Bandi gare e contratti, consulenti e collaboratori; Personale,Attività e procedimenti, Provvedimenti , Organizzazione, Bilanci, Altri contenuti
DISPOSIZIONI GENERALI; ORGANIZZAZIONE; CONSULENTI E COLLABORATORI; PERSONALE; BANDI DI CONCORSO; PERFORMANCE; ATTIVITA' E PROCEDIMENTI; PROVVEDIMENTI; BANDI DI 
GARA E CONTRATTI; SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI; BILANCI; SERVIZI EROGATI; PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE; ALTRI CONTENUTI.
DISPOSIZIONI GENERALI ORGANIZZAZIONE CONSULENTI E COLLABORATORI PERSONALE PROVVEDIMENTI BANDI DI GARA E CONTRATTI ALTRI CONTENUTI 
Disposizioni generale, Organizzazione personale, Bandi di concorso, Provvedimenti, Bandi di gara e contratti, Bilanci, Pagamenti, altri contenuti
Disposizioni generali - organizzazione - consulenti e collaboratori - personale - bandi di concorso - performance - attivita e procedimenti - provvedimenti - bandi di gara e contratti - sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici - bilanci - servizi erogati - pagamenti dell'amministrazione - altri contenuti
Organizzazione - Personale - Bandi di gara e contratti - bilanci - altri contenuti
CREAZIONE DI SOTTOSEZIONI, UTILIZZO DI FUNZIONI DEL REGISTRO ELETTRONICO
Disposizioni Generali- Organizzazione-Personale- Bandi di Gara e Contratti- Bilanci-Altri contenuti- Attività e Procedimento
DISPOSIZIONI GENERALI/ORGANIZZAZIONE/CONSULENTI E COLLABORATORI/PERSONALE/BANDI DI CONCORSO/PERFORMANCE/ATTIVITA' E PROCEDIMENTI/PROVVEDIMENTI/BANDI DI 
GARA E CONTRATTI/SOVVENZIONI,CONTRIBUTI,SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI/BILANCI/SERVIZI EROGATI/PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE/ALTRI CONTENUTI
DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANIZZAZIONE -CONSULENTI E COLLABORATORI - PERSONALE - BANDI DI GARA E CONTRATTI - ALTRI CONTENUTI
Disposizioni Generali  Organizzazione  Consulenti e collaboratori  Personale  Bandi di Concorso  Performance  Attività e procedimenti  Provvedimenti  Bandi di gara e contratti 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  Bilanci  Servizi erogati  Pagamenti dell'amministrazione  Altri contenuti
 Disposizioni Generali  Organizzazione  Consulenti e collaboratori  Personale  Bandi di Concorso  Performance  Attività e procedimenti  Provvedimenti  Bandi di gara e contratti 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  Bilanci  Servizi erogati  Pagamenti dell'amministrazione  Altri contenuti 
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE-ATTI DELLE AMMINISTRZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI-CONTRATTO PERSONALE DOCENTE E 
ATA
Disposizioni generali- Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza-Organizzazione-Attività e procedimenti-Provvedimenti-Bandi di gara e contratti-Controlli e rilievi sull'Amministrazione-
Altri contenuti
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,Atti generali,Articolazione degli Uffici,Personale a T.D.,Tassi di assenza,Incarichi conferiti,Contrattazione integrativa,Tipologia
di procedimenti,Provvedimenti Dirigenti Ammin.vi,Atti della Amm.ne aggiudicatrici,Avviso Pubblico per manifestazione di interesse,Avviso pubblico per selezione personale,Bando procedura 
negoziata,Nomine commissione tecnica per valutazione preventivi(Assicurazione,esperti esterni)- verbali e affidamento incarichi,Indicatore di tempestività dei pagamenti,Prevenzione della 
Corruzione,Accesso Civico,Dati ulteriori.
bandi di gara e avvisi
ORGANIZZAZIONE BANDI DI CONCORSO PROVVEDIMENTI
Atti Generali - provvedimenti dei dirigenti ad indirizzo amministrativo - Provvedimenti organi indirizzo-politico - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per 
ogni procedura
Contenuti: Disposizioni generali, organizzazione, consulenti e collaboratori, personale, bandi di concorsi, performance, enti controllati, attività e procedimenti, provvedimenti, controlli sulle imprese, 
bandi di gara e contratti, sovvenzioni- contributi- sussidi- vantaggi economici, bilanci, beni immobili e gestione patrimonio, controlli e rilievi sull'amministrazione, servizi erogati, pagamenti 
dell'amministrazione, opere pubbliche, pianificazione e governo del territorio, informazioni ambientali, strutture sanitarie private accreditate, interventi straordinari e di emergenza, altri contenuti.
Disposizioni Generali, Personale, Organizzazione, Consulenti e Collaboratori, Bandi di Concorso, Bilancio
Bandi di gara e contratti - Personale
Le principali sotto-sezioni sono  Disposizioni Generali  Organizzazione  Consulenti e collaboratori  Personale  Bandi di Concorso  Performance  Attività e procedimenti  Provvedimenti 
Bandi di gara e contratti  Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  Bilanci  Servizi erogati  Pagamenti dell'amministrazione  Altri contenuti
Disposizioni Generali; Personale; Bandi di gara e contratti; Bilanci; Pagamenti dell'amministrazione; Altri contenuti.











19- Indicare i settori interessati dalle richieste di 
accesso generalizzato

• non ci sono state richieste di accesso generalizzato
• NESSUNA RICHIESTA
• Non ci sono state richieste di accesso generalizzato
• Tutti quelli previsti dalla normativa
• Accesso agli atti atti Amministrativi ai sensi del FOIA - Registro Docenti anno 2017
• Non sono state effettuate richieste
• eventualmente sulle graduatorie ma solo al telefono o a semplice mezzo e-mail, senza specifica di richiesta di accesso civico
• aspiranti inseriti nelle graduatorie
• NESSUNA RICHIESTA PERVENUTA
• Accesso ai titoli artistici di docenti presenti nelle GPS dei Licei Musicali
• Tutti i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
• UFFICIO DEL PERSONALE
• non ci sono state richieste di accesso civico generalizzato
• alunni-personale-acquisti
• //
• ATTIVITA' E PROCEDIMENTI, PROVVEDIMENTI, BANDE DI GARE E CONTRATTI
• graduatorie
• Ufficio che detiene i dati o i documenti; l’Ufficio relazioni con il pubblico; altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
• ALUNNI E PERSONALE DOCENTE
• Consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, in 

base a quanto previsto dall’5bis del suddetto decreto legislativo.
• TUTTA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: ACCESSO A TITOLARITA' DIFFUSA D.LGS. 97/2016.
•  Diritto di accesso documentale (L. 241/90). Chi accede deve essere titolare di un diritto/interesse concreto, attuale e dimostrabile.  Diritto di accesso civico semplice (D. Lgs. 97/2016). Accesso a titolarità diffusa 

(senza motivazione) riguardante solo ed esclusivamente gli obblighi di pubblicazione nell’amministrazione trasparente (Delibera 430/2016 ANAC – Allegato 2).  Diritto di accesso civico generalizzato (D. Lgs. 
97/2016). Accesso a titolarità diffusa (senza motivazione) riguardante ulteriori atti oltre quelli previsti al punto precedente.

• personale/alunni
• NON PERTINENTE AVENDO RISPOSTO NO ALLA N. 17
• Genitori
• Non sono state effettuate richieste di accesso generalizzato, al momento.
• NON SONO PERVENUTE RICHIESTE
• SETTORE PREVISTI DAL D.L. 297/2016 LEGGE0241 DEL 90
• Nessun settore.
• DIRITTO ACCESSO DOCUMENTALE L.241/90/
• Avvisi e bandi
• Diritto di accesso documentale (L. 241/90).
• Obiettivi di accessibilità
• BANDI E CONCORSI































































. sospensione;

. licenziamento (è in corso procedimento penale per il reato di
falso ideologico);
. sospensione disposta da USR.



Nessuna risposta



Nessuna risposta
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