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Vedi segnatura di protocollo

A TUTTO IL PERSONALE

ALL'ALBO
AGLI ATTI

Oggetto: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA (RT) DELL'I.C. DI GAVOI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, , e successive modifiche e integrazioni “Attuazione della legge 
4 marzo 2009, n. 15 in  materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e  trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che all’art. 13, comma 5, lettera d) demanda alla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle  Amministrazioni pubbliche (CiVIT) il  
compito di adottare le linee guida per la  predisposizione del Programma triennale della trasparenza e  
dell’integrità;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”e  successive 
modifiche e integrazioni, che rende necessario individuare il Responsabile della  trasparenza  (RT);

Tenuto conto delle disposizioni contenute nella Bozza di Linee guida sull’applicazione alle istituzioni  
scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190  e al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33;

In attesa di ricevere dall'Ufficio scolastico regionale il PTPC che contiene le Linee guida in 
materia di trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche statali ricadenti nel territorio,

D E C R E T A 
1) di considerare parte integrante della presente deliberazione quanto suesposto; 
2) di nominare Responsabile della trasparenza il Dirigente scolastico pro tempore Masuri Pietro; 
3) di pubblicare la presente nomina sul sito della scuola, alla sezione “Amministrazione trasparente”, dandone comunicazione al  
Nucleo di Valutazione esterna (una volta costituito); 
4) di dare atto che il presente decreto è pubblicato, contestualmente all’Albo per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PIETRO MASURI

L'originale con la firma autografa è depositato agli atti della scuola, in quanto la Legge Stanca, n°4\2014, dispone il divieto di pubblicare 
file non a norma sui siti delle Pubbliche amministrazioni.
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