
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO
Via Dei Tigli snc 05019 Orvieto Scalo (TR) Tel: 0763302198

Maillstituto: tris009005@istruzione.it Mail Presidenza dirigente@iisstorvieto.it Mail Vicepresidenza: vicepresidenza@iisstorvieto.it
Sito Web www.iisstorvieto.it

PATTO DI INTEGRITA'

Relativoa (estremidella gara) .

Tra

il/la (stazione appaltante) .

E

la Ditta (di seguito denominata Ditta).
sede legale in via n codice fiscale/P.IVA .
rappresentata da in qualità di. ..

II presente documento deve essere obbIigatorisrnente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante aJJa gara
in oggetto, La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione sutomstica dalla gara.

VISTO
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1. comma 17 recante "Disposizioniper la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza
delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT)approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C)2016-2018 per le istituzioni scolastiche della Regione
Umbria adottato in data 8 giugno 2016.
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013. n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamentorecante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in
oggetto. si impegna,

O a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. a non offrire. accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa. vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;



D a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa. irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento

della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti. da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le

decisioni relative alla gara in oggetto;

D ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (fonnale e/osostanzìale] con altri

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

D ad informare puntualmente tutto il personale. di cui si avvale. del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso
contenuti;

D a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio
dei compiti loro assegnati;

D a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per
quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La ditta. sin d'ora. accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità.
comunque accertato dall'Amministrazione. potranno essere applicate le seguenti sanzioni,

D esclusione del concorrente dalla gara;
D escussione della cauzione di validità dell'offerta;
D risoluzione del contratto;
D escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
D esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del
contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante.
sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Ilpresente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina. dal legale rappresentante della ditta
partecipante ovvero. in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese. dal rappresentante degli stessi e deve essere
presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogoe data .
Per la ditta,

(illegale rappresentante)

(finna leggibile)



RICHIESTADI ACCESSOCIVICO

Art. 5. decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità. trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

ALRESPONSABILEDELLATRASPARENZA
Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore

Scientifico e Tecnico di ORVIETO[1)

La/il sottoscritta/o COGNOME NOME .

NATA/Oa RESIDENTEin .

PROVo( ) VIA . N .

EMAIL .

IN QUALITÀDI

TEL. .

[2)

CHIEDE

in adempimento a quanto previsto dall'art. 5. commi 1. 2. 3 e 6 del Decreto legislativo n. 33 del 14

marzo 2013. la pubblicazione del/di [3)

sul sito web dell'Istituzione scolastica e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto
richiesto. ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione.indicando il
collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza. Indirizzo per le comunicazioni .
..............................................................[4)

Luogoe data . Firma .

(Siallega fotocopia del documento di identità)

[1) La richiesta di accesso civico va inviata al Responsabiledella trasparenza dell'I.I.S.S.Tdi Orvieto con una

delle seguenti modalità.

- tramite posta elettronica all'indirizzo. tris009005@istmzione.it

- tramite posta elettronica certificata (PEC)all'indirizzo. tris009005@pec.istruzione.it

[2) Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica
[3) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso il
richiedente ne sia aconoscenza. specificare anche la norma che fissa l'obbligo di pubblicazione di quanto
richiesto
[4) Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta



..

,
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ATTO DI INDIRIZZO DEL "RESPONSABILE" PER LA REDAZIONE
DEL PTTI 2016

ILRESPONSABILEPERLATRASPARENZAEXART. 43 DELD.L.vo 33f2013

• Visto ild.L.Vo150/2009;
• Visto l'art. 32 della L.69/2009;
• Vista la L. 190/2012;
• Visto ilD.L.Vo33/2013;
• Vista la circolare n° 2/2013 del dipartimento della Funzione Pubblica;
• Viste le delibere dalla CiVITn° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013;
• Tenuto conto delle peculiarità dell'organizzazione dell'istituzione scolastica;
• Viste le Linee guida applicazione anticorruzione nella scuola;
• Visto ilPiano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni Scolastiche della

Regione Umbrìa, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria in data 8 giugno 2016;

Sottopone all'attenzione del consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 10 Del
d.L.Vo33/2013, ilpresente atto di indirizzo finalizzato alla redazione e adozione del piano per la
trasparenza e l'integrità.

1) ASPETTIGENERALI
Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni essenziali utili alla redazione e adozione del
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) di cui all'Art. 10 del D.L.vo3/2013
(d'ora in avanti "decreto), per l'ISTITUTOdi ISTRUZIONESUPERIORESCIENTIFICOe TECNICOdi
ORVIETOin conformità con le specificazioni contenute nella delibera n° 50/2013 dell'ANAC(già
CiVIT)e i suoi allegati.

2. PRINCIPI ISPIRATORI

Richiamato che l'istanza della "trasparenza ': ai sensi del capo I del decreto:
• corrisponde al criterio detto "dellaaccessibilità totale";
• integra un contenuto fondamentale della nozione di "livelloessenziale di prestazione" di cui

all'Art. 117, lettera "m '; della Costituzione;
• costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione;
• rappresenta non soltanto una "facilitazione" all'accesso ai servizi erogati dall'ISTITUTO di

ISTRUZIONESUPERIORESCIENTIFICOe TECNICOdi ORVIETOma è essa stessa un servizio per
il cittadino;

• si rappresenta la necessità che la predetta istanza costituisca un "processo"che presieda
all'organizzazione delle attività e dei servizi, allo sviluppo delle relazioni interne ed esterne e dei
comportamenti professionali.



3) INTEGRAZIONE

Il PTTI dovrà assicurare, oltre che l'istanza di cui al punto 2, anche profonde connessioni con:
• il Piano della performance ex Art. 10 D.L.vo150/2009 che, per effetto dell'Art. 74, comma 4 del

medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivì previste, non può
riguardare l'area didattica;

• il Piano di prevenzione della corruzione ex Art. 1,commi 7, 8,9 e 59 della L.190/2012;
• gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti

amministrativi e la digitalizzazione dei flussi informativi (D.L.vo 82/2005; L. 4/2004; L.
69/2009).

4) RELAZIONI

La redazione del PTTI richiede la partecipazione degli attori interni ed esterni all'istituzione
scolastica; tali relazioni potranno proficuamente svilupparsi e Consolidarsi nell'ambito degli organi
collegiali della scuola, i quali costituiscono ad un tempo organi di governo, di tipo generale (consiglio
d'istituto) e di settore (consigli di intersezione, interclasse e di classe), organi di partecipazione e
organi tecnici (collegio dei docenti e uffici amministrativi) quindi in grado di coinvolgere un numero
elevato di lavoratori, cittadini, alunni e stakeholder.
I predetti organi costituiscono anche i luoghi di interfaccia, dialogo e condivisione per la diffusione
dei contenuti del PTTI.

5) LASEZIONE"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione
''AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" (AT; Art. 9 del decreto); a tale riguardo è necessario:
a) strutturare la sezione in conformità con le prescrizioni contenute nell'allegato Aal decreto;
b) ridurre drasticamente la produzione di atti cartacei a favore degli atti digitali (dematerializzati);
c) inserimento di aree tematiche dedicate sul sito della scuola;
d) favorire la interconnessione fra i vari produttorifutilizzatori di informazioni mediante l'impiego

ordinario di:
cartelle condivise;
indirizzi di posta elettronica;
ogni altra soluzione tecnica in grado di migliorare l'interconnessione digitale (WI-FI);
sviluppare negli attori scolastici l'abitudine alla connessione on-line e alla consultazione del
sito della scuola;

e) istruire ogni produttore di informazioni sulle modalità di pubblicazione sulla sezione ATo su altre
aree del sito;

f) individuare un responsabile del sito web;
g) pubblicizzare la modalità dello "accesso civico" di cui all'Art. 5 del decreto.

6) CONTENUTIDELPTTI

Il PTTI dovrà contenere specifiche sezioni dedicate recanti:
• obiettivi strategici;
• coinvolgimento degli stakeholder;
• organizzazione delle giornate della trasparenza ex c. 6, art. 10 del decreto;

Orvieto, 28 giugno 2016

Il Dirigente Scolastico

QZt::~(


