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Protocollo 1204/C-2                                                                      Andria, 16.03.2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA             la legge 07.08.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata;  
 

LETTA             la Comunicazione del Presidente dell’ANAC del 13 aprile 2016;  
 

RICHIAMATA  la delibera n. 430 dell’ANAC del 13 aprile 2016 in materia di linee guida     
sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla L. 
06.11.2012, n. 190 e del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;  

 

OSSERVATO    il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

DISPONE  
 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO E TRASPARENZA 
Articolo 1 
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e 
ai documenti detenuti dall’istituzione scolastica, garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 
di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso e la pubblicazione nel sito 
istituzionale www.itescarafa.gov.it di documenti, informazioni e dati posizionati nella sezione 
Amministrazione Trasparente, direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione. 
 

I documenti, le informazioni e i dati resi nel sito istituzionale e nella sezione Amministrazione 
Trasparente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e 
riutilizzarli.  
 

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella pagina del sito istituzionale 
www.itescarafa.gov.it è stata collocata una sezione denominata «Amministrazione trasparente», 
al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati. In essa, al fine di 
evitare duplicazioni, le pubblicazioni possono essere sostituite da un collegamento ipertestuale 
alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti.  
 

Nella sezione sono pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati 
dall'istituzione scolastica e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 
 

L’istituzione scolastica non ha disposto filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori 
di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione 
trasparente».  
 

L’istituzione scolastica indica responsabili della trasmissione i singoli assistenti amministrativi e 
titolari delle unità organizzative e responsabili dei procedimenti loro assegnati, mentre 
responsabile della pubblicazione è l’assistente tecnico.  
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Articolo 2 
Considerata l’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con 
i bisogni informativi propri dell’istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la 
completezza, la tempestività dei dati, il Dirigente Scolastico viene individuato quale Responsabile 
della Trasparenza.  
 

Nello svolgimento del compito di Responsabile della Trasparenza, il Dirigente Scolastico 
acquisisce e gestisce i dati direttamente alla fonte, assicurando una costante verifica 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile della Trasparenza, si pronuncia in ordine alla 
richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso in cui il 
Responsabile della Trasparenza non ottemperi alla richiesta, il titolare del potere sostitutivo è 
individuato nel dirigente dell’ambito territoriale di Bari. 
 

Il Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile della Trasparenza è tenuto ad adottare le misure 
organizzative necessarie al fine di assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico ed a 
pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, gli indirizzi di posta elettronica cui 
inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle 
informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.  
 

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso, le funzioni relative sono delegate dal 
Responsabile della Trasparenza al Direttore S.G.A., in modo che il potere sostitutivo possa 
rimanere in capo al Responsabile stesso.  
 
Articolo 3 
Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti 
dall’istituzione scolastica, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 
degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  
 

La trasparenza concorre ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 
andamento amministrativo, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse 
pubbliche, integrità e legalità. 
 

L’istituzione scolastica garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale e 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, assicurando ad ognuna integrità, aggiornamento, 
completezza, tempestività, semplicità, comprensibilità, omogeneità, accessibilità, nonché 
conformità ai documenti originali, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità.  
 

L'esigenza di assicurare le predette qualità delle informazioni non può, in ogni caso, costituire 
motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 
 

La piena applicazione del principio di trasparenza si qualifica quale livello essenziale delle 
prestazioni erogate dall’ istituzione scolastica. 
 
Articolo 4  
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, 
comportano la diffusione dei dati medesimi secondo modalità che ne consentano indicizzazione 
e rintracciabilità tramite i motori di ricerca ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul 
trattamento dei dati personali. 
 

L’istituzione scolastica provvede previamente a rendere non intelligibili i dati personali non 
pertinenti o non indispensabili, eccedenti rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione. 
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I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché quelli resi 
disponibili anche a seguito di accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto riutilizzabili 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
 

L’istituzione scolastica può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale 
www.itescarafa.gov.it di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare, 
procedendo autonomamente alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti ed a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, 
non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 
 

Dati, documenti e informazioni sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino 
a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti 
sono accessibili solo dietro specifica istanza.   
 
Articolo 5 
 

L'obbligo previsto di pubblicare documenti, informazioni e dati comporta il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi nei soli casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.  
 

Chiunque possiede, altresì, il coevo diritto di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti 
dall’istituzione scolastica ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel solo rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. L'esercizio del diritto di accesso non 
viene sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.  
 

L'istanza di accesso civico deve identificare chiaramente i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti e non deve essere sostenuta da alcuna motivazione. L'istanza può essere trasmessa per 
via telematica e deve essere inoltrata al seguente indirizzo: bais05600x@istruzione.it al 
Responsabile della Trasparenza - Dirigente Scolastico. Quest’ultimo o il suo sostituto, Direttore 
S.G.A., provvederanno al rilascio di dati, informazioni o documenti richiesti in formato elettronico 
o cartaceo. Il rilascio del formato elettronico è gratuito mentre il rilascio in forma cartacea 
comporta il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'istituto scolastico 
per la riproduzione.  
 

Qualora la richiesta di accesso individui soggetti controinteressati, l’istituzione scolastica sarà 
tenuta a darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso 
di ricevimento, o per via telematica solo per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono 
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso 
tale termine, l’istituzione scolastica provvede sulla richiesta. 
 

Per l’anno scolastico corrente il costo di riproduzione in formato A3 b/n, solo fronte, viene 
stabilito in € 0,40; formato A3 colori, solo fronte € 0,80; formato A3 b/n, fronte retro € 0,80; 
formato A3 colori, fronte retro, € 1,50; in formato A4 b/n, solo fronte, viene stabilito in € 0,20; 
formato A4 colori, solo fronte € 0,30; formato A4 b/n, fronte retro € 0,40; formato A4 colori, 
fronte retro, € 0,60. L’importo complessivo sarà corrisposto in marche da bollo che saranno 
apposte nelle facciata anteriore del documento richiesto e annullate.  
 
Articolo 6 
 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e 
agli eventuali controinteressati.  
 

In caso di accoglimento, l’istituzione scolastica provvede a trasmettere tempestivamente al 
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, 
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informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a 
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente 
l'avvenuta pubblicazione dello stesso. 
 

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del 
controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'istituzione scolastica ne dà 
comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti 
richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del 
controinteressato.  
 

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati. Nei casi di diniego 
totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato il richiedente può 
presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza, che decide con provvedimento 
motivato entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di dati 
sensibili o giudiziari, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la Protezione dei 
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere 
dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del 
responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo 
non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione del Garante o, in caso di richiesta di 
riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza, il 
richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 
 

L'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di 
uno dei seguenti interessi privati: 

a. Protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa vigente; 
b. Libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c. Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
 

Se i limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, l'accesso deve 
essere consentito agli altri dati o alle altre parti, previo oscuramento delle parti che non sono 
coinvolte. Inoltre, i predetti limiti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione 
è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per 
la tutela degli interessi sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
 
Articolo 7 
L’istituzione scolastica pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria 
organizzazione, corredati da documenti, anche normativi, di riferimento. Sono pubblicati, tra gli 
altri, i dati relativi a:  

a. Illustrazione in forma semplificata delle unità organizzative; 
b. Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali; 
c. Emolumenti complessivi del dirigente;  
d. Mutamenti di incarico del dirigente;  
e. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, con 

gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, compenso, condizioni 
per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, entro 
tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione 
dell'incarico;  

f. Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con 
l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico;  

g. Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, i criteri definiti nei sistemi di 
misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento 
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accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto 
del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i 
dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia 
per i dipendenti; 

h. Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che 
si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche, i contratti integrativi 
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di 
controllo; 

i. Elenchi dei provvedimenti adottati con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, nonché accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche;  

j. Documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni 
dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in 
forma sintetica, aggregata e semplificata; 

k. Carta dei servizi contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; 
l. Atti e i documenti da allegare ad istanze di parte e la modulistica necessaria, compresi i 

moduli per autocertificazioni e atti notori;  
m. Orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici cui 

presentare le istanze e ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino; 

n. Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; 
o. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le 

modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale; 

p. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una 
funzione e la relativa valutazione sono rese accessibili. Non sono invece ostensibili, se 
non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli 
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le 
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto 
dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni. 

 
Articolo 8 
L’accesso documentale ex art. 22 L.241/90 esplicita il diritto degli interessati di prendere visione 
e di estrarre copia di documenti amministrativi.  Sono qualificati "interessati", tutti i soggetti 
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso. Sono qualificati "controinteressati", tutti i soggetti, 
individuati in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza. 
 

Non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo 
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati 
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 
 

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di 
detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 
 

L’accesso documentale pone i soggetti interessati in grado di esercitare le facoltà partecipative 
e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche 
qualificate di cui sono titolari. 
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Ai fini dell'istanza di accesso ex L.241/90 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L’istanza, senza formalità e indirizzata al 
Dirigente Scolastico, deve rappresentare tutti i dati ed esplicitare in forma chiara la 
documentazione richiesta. La sola visione sarà gratuita, l’inoltro mediante posta elettronica non 
comporterà oneri mentre l’estrazione di copie comporterà gli stessi oneri di cui all’articolo 5 
ultimo capoverso. 
 

Laddove l'istituto scolastico, con riferimento agli stessi dati, documenti, abbia negato il diritto di 
accesso ex legge n. 241/1990, motivando nel merito con la necessità di tutelare un interesse 
pubblico o privato prevalente, per ragioni di coerenza sistematica ed a garanzia di posizioni 
individuali specificamente riconosciute dall'ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze 
di tutela dell'interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso 
generalizzato, anche quando presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere 
comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all'interesse in gioco. Per ragioni di 
coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non potrà essere 
negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale. 
 
Articolo 9 
Il responsabile della Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da 
parte dell'amministrazione dell’istituto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, il loro flusso e la regolare attuazione dell'accesso civico.  
 
Articolo 10  
Il presente Regolamento è soggetto agli aggiornamenti contestuali alla normativa vigente, con 
inserzione automatica delle norme ed entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da 
parte del Consiglio d’Istituto.  
 

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel sito istituzionale della scuola e collegamento con la 
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di “Altri Contenuti”, sottomenu “Accesso 
Civico” mentre la modulistica è rinvenibile nella specifica sezione del sito www.itescarafa.gov.it. 
 

IL DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

 
 


