
 
 

Amministrazione trasparente 

Principio generale di trasparenza  

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

La presente sezione “Amministrazione trasparente” è stata adeguata a quanto previsto dal Decreto 
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. 35 della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  

“Amministrazione trasparente” è organizzata in sezioni (attivabili cliccando sulle voci del menu 
posto a sinistra della pagina) e in sotto-sezioni, cliccando sulle quali è possibile accedere alle 
informazioni che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell’ente. 

La pubblicazione dei dati che presentano connotati di riservatezza viene effettuata garantendo la 
tutela la tutela della privacy, nel rispetto della normativa e delle indicazioni del Garante della 
Privacy 

 

1- Disposizioni generali 
 Programma per la Trasparenza e l'Integrità 

Al seguente link è possibile visionare il PTPC delle Provincia Autonoma di Bolzano e suoi allegati, 
le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-
bis della legge n. 190 del 2012: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-
trasparente/programma-trasparenza-integrita.asp 

 Atti generali: Normativa di riferimento (con i relativi link alle leggi), Circolari, Regolamenti e 
Codici Disciplinari: 

Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è un documento da considerarsi quale la carta 

d'identità della scuola, perché presenta le linee distintive dell'istituto: le sue scelte educative, la sua 
organizzazione e le attività che vi si svolgono. 

Il Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale a opzione Scienza dell’Alimentazione “Sandro 
Pertini” 

La Dirigente Scolastica dalla nascita della scuola nel 2007 è la dott.ssa Fiammetta Bada 

 

2- Organizzazione 
 Organi di indirizzo politico-amministrativo 
 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
 Indirizzo di posta elettronica   segreteriascolastica@liceopertinibz.it  
 Posta elettronica istituzionale:  fiammetta.bada@scuola.alto-adige.it  
                                                            f.bada@liceopertinibz.it  
 posta elettronica certificata (PEC)     contempora.itasbz@pec.it  

Telefono della scuola: 0471 051720

 

3- Consulenti e collaboratori 

https://www.liceopascolibz.it/index.php/it/16-amministrazione-trasparente/13-amministrazione-trasparente
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%21vig=2013-10-25
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%21vig=2013-10-25
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/programma-trasparenza-integrita.asp
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Incarichi a dipendenti e soggetti privati 

incarichi a esperti esterni all'amministrazione 

 

4- Attività e procedimenti 
Voci non previste per la scuola 
Dati aggregati attività amministrativa 
Tipologie di procedimento 
Di norma il responsabile dei procedimenti e dell'unità organizzativa è il Dirigente Scolastico. 
Monitoraggio tempi procedimentali (con scadenze di procedimenti e adempimenti) 
Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 214/1990): il limite previsto dalla normativa 
è di 30 giorni 
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 
L'ufficio garante e verificante la trasmissione dei dati è quello di segreteria raggiungibile ai seguenti 
indirizzi: 
Telefono: +39 0471 051720 

Indirizzo istituzionale: segreteriascolastica@liceopertinibz.it    

Indirizzo di posta elettronica certificata: contempora.itasbz@pec.it    

 

5- Provvedimenti 
 Provvedimenti organi indirizzo 

 Delibere Consiglio d'istituto  

 Provvedimenti dirigente 

Per i provvedimenti riguardanti l'affidamento di lavori, forniture e servizi si veda la voce:  Bandi di 

gara e contratti 

 
6   Bilanci 

 Bilancio preventivo e consuntivo depositato  

2021 

Relazione sul budget  
  

2020 

Bilancio 2020  

2019 

7- Beni immobili e gestione patrimonio 
 Patrimonio immobiliare 

L'Istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede; i proprietari sono: 

1) Dalle Nogare Costruzioni Srl  degli Spazi al III e II piano proprietario e  in parte 
responsabile e manutentore delle strutture esterne 

2) Ditta Futura di Thiella Annalisa locali a pianterreno sede della palestra 
dell’istiuto. 

 Entrambe le proprietà prevedono canoni di locazione o affitto 
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8  Servizi erogati 

 Carta dei servizi e standard di qualità 

Vedi Il  P.T.O.F. 

______________________________________________________________________________ 

9- Pagamenti  

Codice univoco:  USAL8PV 

Nota per i fornitori: 
La fattura viene trasmessa in forma elettronica secondo il formato previsto dal decreto 
ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013  
La fattura è sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale da parte 
dell’impresa o di un terzo soggetto delegato e contiene: 
- oggetto contratto; 
- numero atto; 
- data atto; 
- scadenza pagamenti; 
- conto corrente dedicato; 

 

10- Informazioni ambientali 

L'istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: i proprietari delle strutture sono i 

suddetti indicati.  La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): vedasi 

elenco DVR. 

L’Istituto acquista il materiale necessario per il funzionamento didattico amministrativo secondo la 

normativa: 

 

11- Strutture sanitarie private accreditate 

La scuola non opera in tale ambito. 

 

12- Interventi straordinari e di emergenza 

La scuola non opera in tale ambito. 

 



 
 

13- Altri contenuti 

1- Archivio: 

 Archivio delle Circolari 

 Archivio dei Piani dell'Offerta Formativa (PTOF), equivalenti per le scuole alla Carta dei 

Servizi 

 Archivio fornitori 

Alcune voci della sezione Trasparenza, valutazione e merito, precedentemente prevista dalla 

normativa, non trovano corrispondenti nel Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013; non 

risultando tuttavia abrogate o sostituite per legge, restano disponibili nella vecchia sezione e in 

questo elenco. 

 Buone prassi 

 Codice disciplinare  
 Organigramma 

 Richieste ad assumere:  

 Rimodulazione fabbisogno 

 Prevenzione della corruzione  

 


