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CIRCOLARE N.63 

Prot. n. del 17.11.2018 

Agli stakeholder dell'Istituzione Scolastica 

Agli studenti e loro associazioni 

A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie e loro associazioni 

Alle Istituzioni Scolastiche del territorio 

All’Università 

Agli enti locali (Regione, Provincia e Comune) 

Alla comunità locale (cittadini e collettività) 

Alle associazioni 

Ai fornitori di beni e servizi 

A tutti gli interessati – USR Sardegna e USP Sassari 

Al sito web 
 
Oggetto: Giornata (open day) della trasparenza del 23.11.2018 - invito 
 
 
Con la presente, abbiamo il piacere di invitarVi alla “Giornata della Trasparenza” (ex art. 10, comma 6, del D.Lgs. 

33/2013) che la nostra istituzione scolastica ha organizzato, nell’ambito del PTPC e T 2018/2020 dell’USR Sardegna, per 

il 23 Novembre 2018 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l'Aula video  della sede 

centrale in via Satta, 6  a Ozieri (SS). 

In allegato il programma della giornata. 
 
Confidando nella Vostra presenza, è particolarmente gradita la circostanza per porgere i più cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
 

PROGRAMMA GIORNATA DELLA TRASPARENZA DEL 23.11.2018 IIS “A. Segni” via S. Satta 6 Ozieri (SS) 
 

MATTINA 
- ORE 10.00 ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI ORE 10.30 Presentazione e condivisione della normativa, buone pratiche, esperienze, 
risultati, novità e stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione all’interno 
dell’istituzione scolastica, con particolare riferimento all’attuazione degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione, 
automonitoraggio/monitoraggio anticorruzione; conflitto di interessi; attuazione degli obblighi di pubblicazione; questionari per 
rilevare il grado di soddisfazione, suggerimenti e consigli, sulle misure della trasparenza adottate 
- ORE 11.00 COFFEE BREAK 
- ORE 11.30 PRESENTAZIONE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO www.iisantoniosegni.gov.it e della sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 
- ORE 12.00 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELLE SUE ATTIVITA’ 
- ORE 13.00 DIBATTITO E TERMINE SESSIONE ANTIMERIDIANA 
 

POMERIGGIO 
- ORE 15.00 ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI ORE 16.30 Presentazione e condivisione buone normativa, buone pratiche, 
esperienze, risultati, novità e stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione all’interno 
dell’istituzione scolastica, con particolare riferimento all’attuazione degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione, 
automonitoraggio/monitoraggio anticorruzione; conflitto di interessi; attuazione degli obblighi di pubblicazione, questionari per 
rilevare il grado di soddisfazione, suggerimenti e consigli, sulle misure della trasparenza adottate 
 
- ORE 16.00 PRESENTAZIONE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO www.iisantoniosegni.gov.it e della sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 
- ORE 16.30 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELLE SUE ATTIVITA’ 
- ORE 17.00 DIBATTITO E TERMINE SESSIONE POMERIDIANA 

http://www.iisantoniosegni.gov.it/
http://www.iisantoniosegni.gov.it/
http://www.comprensivodonmilani.gov.it/
http://www.comprensivodonmilani.gov.it/



