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Al Personale in servizio All’albo, sito web 

Agli Atti 

 

 
Oggetto: Designazione del Responsabile della Trasparenza (RT) dell'Istituto 

Omnicomprensivo “L.Pirandello” di Lampedusa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

VISTO il piano della trasparenza di questa Istituzione scolastica approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n.31 del 19/05/2016; 

 

D E C R E T A 

 

di  nominare  Responsabile  della  trasparenza  il  Dirigente  Scolastico prof.ssa Rosanna Genco. 

 
 

 

DISPONE 

 
che copia del presente decreto, a cura dell'Ufficio Protocollo: 

- venga notificata all'interessato; 

- venga pubblicata all'albo pretorio della scuola; 

1. venga pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale dell’Istituto  Omnicomprensivo  

“L.Pirandello” Lampedusa (AG)–area “Amministrazione Trasparente”-, nella sezione “Atti 

amministrativi” e nella sezione “Altri contenuti”  

 

 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                          Prof.ssa Rosanna Genco  

 

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 




