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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 

“ C. BATTISTI” 
Centro Risorse Interculturale di Territorio 

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 
C.F.: 80010820753; e-mail: leee00100c@istruzione.it; pec: leee00100c@pec.istruzione.it 

 
 
 
Prot. n. 2686/A32           Lecce, li 28 giugno 2016   

                                                                          
 
Oggetto: Adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Direzione 
Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’articolo 97 della Costituzione; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “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” e, in particolare, l’articolo 11; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTA la delibera ANAC del 11 settembre 2013, n. 72 recante “Approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.)”; 
VISTA la delibera ANAC n. 50 del 2013 recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 
VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l’aggiornamento 2015 al PNA; 
VISTA la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 recante “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; 
CONSIDERATO che con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 l’ANAC individua il Ddirigente 
Scolastico quale Responsabile della trasparenza dell’istituzione scolastica medesima e, quale 
Responsabile della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto, adotta il PTTI dell’istituzione scolastica; 
VISTA la nota AOODRPU9769 del 08/06/2016 dell’USR per la Puglia Direzione Generale con la 
quale è stata pubblicata la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ambito 
regionale; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ambito regionale dell’USR per la 
Puglia Direzione Generale; 
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CONSIDERATO che il Responsabile per la Trasparenza Dirigente Scolastico ha predisposto il PTTI 
in conformità al PTPC di ambito regionale; 
SENTITO il Consiglio di Circolo nella seduta del 26 maggio 2016, giusto verbale n. 6; 
 

ADOTTA 
 
l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Direzione Didattica Statale 1° 
Circolo “Cesare Battisti” di Lecce e dispone la pubblicazione del documento medesimo nel sito web 
istituzionale www.battistilecce.it, sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Disposizioni 
generali”.  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                    Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.battistilecce.it/

