
  

Data: Tipologia: Luogo:

31/10/2021 ore 00:00 Rilevazione , 

Riepilogo dei dati inseriti:

Codice meccanografico scuola (Il dato non sarà
reso pubblico) BGIC85800C

Responsabile delle pubblicazioni (DSGA, DS,
Docente, AA, esterno …) DIRIGENTE SCOLASTICO

La sezione "Amministrazione Trasparente" è
presente in maniera ben visibile nella home page
del sito dell'Istituzione Scolastica?

SI

La suddetta sezione è alimentata manualmente o
con applicativo di segreteria digitale Manualmente

I documenti pubblicati riportano i seguenti
elementi?

Numero e data di protocollo SI

Data di pubblicazione o aggiornamento SI

Quali di queste sezioni risultano compilate in
modo completo alla data del monitoraggio:

Organizzazione - Articolazione uffici ,Organizzazione - Telefono e Posta
elettronica,Pagamenti dell’amministrazione - Iban e pagamenti telematici
,Pagamenti dell’amministrazione - Indicatore di tempestività dei pagamenti
,Personale – Contrattazione integrativa ,Personale – Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti ,Personale – Personale non a tempo indeterminato
,Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo ,Bandi di gara e contratti -
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare 

La scuola ha provveduto a pubblicare, nella
apposita sezione, i moduli per l'accesso civico
semplice e generalizzato?

SI

Nel corso del triennio precedente (2018-2020) la
scuola ha ricevuto richiesta di accesso civico
"semplice"

NO

Nel corso del triennio precedente (2018-2020) la
scuola ha ricevuto richieste di accesso civico
"generalizzato"

NO

Le richieste ricevute sono state accettate ed
evase nei termini o se rigettate, è stata fornita
adeguata motivazione 

SI

Nella specifica sezione è pubblicato il registro
degli accessi o la dichiarazione di assenza di
richieste?

SI

La scuola nel corso del 2020 ha organizzato "la
giornata della trasparenza"? NO

E' coincisa con gli open day? NO

Quali argomenti sono stati trattati; Altro

Attualmente il Rasa è stato individuato nella
figura del: DS

Il Rasa si è attivato per l'abilitazione del profilo
utente presso il portale ANAC? SI

 ReQuS Conferma iscrizione



La scuola ha pubblicato il file xml nella specifica
sezione di AT entro il 31 gennaio 2021? SI

Alla data del presente monitoraggio quale è stato
l'esito di controllo da parte di ANAC? SUCCESSO

La scuola per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture ha previsto appositi patti d'integrità? SI

Nei bandi o lettere di invito, è inserita la clausola
di salvaguardia per l'esclusione dalla gara in caso
di violazione delle clausole del Patto di integrità? 

SI

Il patto di integrità è stato pubblicato in AT SI

La scuola ha pubblicato nella specifica sezione di
AT la tabella relativa alle informazioni dei singoli
procedimenti amministrativi?

SI

La scuola garantisce il principio di rotazione nella
formazione di commissioni per la scelta del
contraente per lavori, forniture, concessioni,
sovvenzioni, ecc?

SI

La scuola fa sottoscrivere ad ogni componente la
certificazione di assenza di condanne penali? SI

La scuola fa sottoscrivere la dichiarazione di
certificazione relativa a motivi di inconferibilità
e/o incompatibilità dell'incarico da svolgere?

SI

Il DS ha individuato misure organizzative che
assicurino il regolare funzionamento dei flussi per
le pubblicazioni

SI

In Amministrazione Trasparente sono presenti
filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare
ricerche?

NO

Data Iscrizione 29/10/2021 ore 12:02


