ALBO ONLINE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
COSA DEVONO PUBBLICARE LE SCUOLE
Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenze e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Implementazione e gestione della pubblicità legale e dell’amministrazione
trasparente (D.LGS 33/2013 e Delibera ANAC 430/2016) nelle IISS

SIRACUSA
ISTITUTO COMPRENSIVO ELIO VITTORINI – VIA REGIA CORTE 15
9 MAGGIO 2019
Obiettivi del corso
1. Chiarire l’ambito di applicazione delle Delibere ANAC 430/2016 e 1310/2016 per quanto riguarda gli obblighi di
trasparenza per le istituzioni scolastiche.
2. Approfondire le procedure operative per l’implementazione e la gestione della pubblicità legale (il cosiddetto albo
online) e della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”
3. Analizzare le linee guida AgID del maggio 2016 sulla pubblicità legale dei documenti delle PA
4. Definire perimetro e ambito di applicazione del manuale della gestione documentale, in relazione agli obblighi di
pubblicità legale, trasparenza e diffusione di informazioni
5. Analizzare “case histories” significativi sul tema, con particolare attenzione alle più frequenti evenienze di contenzioso.
Destinatari
Il corso è rivolto a Dirigenti Scolastici, DSGA, collaboratori del DS, personale amministrativo.
Modulo formativo
Il Modulo formativo proposto è quello tradizionale di Italiascuola.it:
• un incontro di formazione e di approfondimento in aula;
• un servizio di interazione continua, per un anno, via internet, con Italiascuola.it, con la possibilità di porre fino a
tre quesiti sui temi legati allo svolgimento del corso.
Materiali: le slide del relatore, i quesiti sui temi del corso scaricabili dal percorso formativo “Albo Online e
Amministrazione Trasparente” (www.italiascuola.it).
In aula sarà distribuita ai corsisti una sintesi dei materiali disponibili online.
Modalità di fruizione e di prenotazione dei corsi
Con l’invio della commissione di adesione al corso, la scuola entra nel percorso di formazione prescelto.
Ai corsisti sarà garantita la possibilità di partecipare alla sessione di formazione in presenza e di fruire, come detto, di un
servizio di assistenza on line per un anno. Dal percorso formativo online sarà possibile scaricare i materiali del
corso e l’attestato di partecipazione.
Per l’iscrizione al corso, occorre inviare a Italiascuola.it il modulo di adesione (pag. 3), debitamente compilato e firmato
dal Dirigente scolastico, oppure è possibile aderire attraverso il sito di Italiascuola.it.
Ricordiamo che il corso è a NUMERO CHIUSO. L’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione, dovuta al
raggiungimento del limite massimo dei corsisti ammessi, sarà prontamente comunicata alla scuola dalla nostra
segreteria.

Programma del seminario in presenza
1. L’Amministrazione Trasparente (D. Lgs. 33/2013) per le istituzioni scolastiche derivanti dalle Delibere 430/2016 e
1310/2016 dell’ANAC
- Strutturazione in sezioni, e sotto-sezioni
- Denominazioni, contenuti e durata dei singoli obblighi
- Formati di pubblicazione
2. La gestione dell'albo online
- Individuazione dei documenti soggetti a pubblicazione
- Le linee guida AgID sulla pubblicità legale dei documenti delle PA
- Sistema informatico dell’albo on-line
- Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni
- Diritto all’oblio e temporaneità della pubblicazione
- Periodo di pubblicazione
- Redazione dei documenti e obbligo della firma digitale
- Richiesta di pubblicazione
- Elementi obbligatori della registrazione
- Ritiro e referta di pubblicazione
- Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali
Profilo del relatore
Fabio Paladini: avvocato, consulente di Italiascuola
Orario del seminario in presenza
Registrazione
9.00 – 9.30
Corso
9.30 – 13.30
Costi
Il costo complessivo del percorso formativo (corso in presenza più servizi di assistenza on line) è per ogni scuola
aderente pari a:
v € 110, nel caso di un solo iscritto al seminario in presenza
v € 160, nel caso di due iscritti al seminario in presenza
v € 210, nel caso di tre iscritti al seminario in presenza
v € 260, nel caso di quattro iscritti al seminario in presenza
v € 310, nel caso di cinque iscritti al seminario in presenza

ATTENZIONE!
Le scuole abbonate ai servizi telematici di Italiascuola.it hanno diritto a uno sconto del 10% sul prezzo del
corso. Per informazioni visitare il sito di Italiascuola.it (www.italiascuola.it), alla sezione “Per abbonarsi”.
Per altre informazioni sul corso consultare il sito www.italiascuola.it o contattare la segreteria di Italiascuola.it:
info@italiascuola.it.

MODULO DI ADESIONE AL CORSO
Albo on line e Amministrazione Trasparente

r ISTITUZIONE SCOLASTICA:

DENOMINAZIONE_________________________________________________

COD. FISCALE /P.I.____________________________ EMAIL___________________________________________
oppure
r PERSONA FISICA:

COGNOME________________________ NOME _________________________________

COD. FISCALE ___________________________________ EMAIL _________________________________________

Via/Piazza

_____

n._____ CAP _________Comune di________________________________

Tel. __________________________________________ Fax ______________________________________________
L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo al corso di
formazione che si terrà nel Comune di _______________________________ il/i giorno/i ______________________ _
PARTECIPANTI (indicare i nominativi, la relativa funzione e un indirizzo e-mail differente per ogni iscritto):
1.Nome

Funzione

E-mail

2.Nome

Funzione

E-mail

3.Nome

Funzione

E-mail

4.Nome

Funzione

E-mail

5.Nome

Funzione

E-mail

L’Istituzione scolastica/Il Soggetto privato si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato,
corrispondente al numero dei partecipanti prescelto, pari a
EURO*

(indicare il prezzo di listino segnalato nella voce COSTI).

* Importo esente IVA ai sensi dell’art 14, comma 10, L. 537/1993

IMPORTANTE: C.I.G.
r NON NECESSARIO
Barrare se

r

NECESSARIO

CODICE: ________________________________

Pagamenti per l’Istituzione scolastica: Devono essere effettuati a ricevimento fattura elettronica senza detrazione
alcuna, con versamenti sul C/C Postale n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente gli
estremi delle fatture che si intendono pagare.
Pagamenti per il soggetto privato: Devono essere effettuati prima dello svolgimento del seminario, con versamenti
sul C/C Postale n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma, citando chiaramente i dati anagrafici del partecipante
e specificando data e luogo del corso a cui si intende partecipare.
Il presente modulo ha validità di contratto. L’Istituzione scolastica/Il soggetto privato si impegna a comunicare
l’eventuale disdetta o variazione di adesione entro i due giorni precedenti la data d’inizio del corso all’indirizzo
info@italiascuola.it. Oltre tale termine la comunicazione non sarà accettata.
Timbro e firma (del Dirigente per l’Istituzione scolastica)
Data dell’ordine:

/

/______

SI PREGA DI INVIARE A INFO@ITALIASCUOLA.IT.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati acquisiti sono utilizzati anche mediante strumenti
informatici, esclusivamente per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto e per le
comunicazioni e le informazioni ai corsisti. Segnaliamo che sul sito di Italiascuola.it (www.italiascuola.it) è disponibile la
versione estesa della presente informativa, adeguata alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679.

