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Prot. n. 348/FP                     Pedavena, 6 febbraio 2018 
 
Alla Dirigente scolastica  
Dal Farra Renata 
All’Albo 
Agli Atti 

 
 
Oggetto:  Nomina Responsabile della Pubblicazione Atti - Decreto Legislativo 14/032013, n° 33, art. 43  
 Istituto Comprensivo Statale “F. Berton” Pedavena. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto  il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, emanato in esecuzione dell’art. 1, commi 35 e 36, della L. 
6.11.2012, n.190, di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Premesso  che l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione pubblica adotti un 
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, al fine di garantire un adeguato 
livello di trasparenza dell’Organizzazione e delle attività amministrative oltre che favorire la 
legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, anche quale leva di prevenzione della 
corruzione; che l’art. 43 del medesimo decreto 33/2013 dispone che, all’interno di ogni 
Amministrazione, debba essere nominato il “Responsabile della pubblicazione dati”;  

Considerato che ogni Amministrazione deve costantemente assicurare la qualità dei contenuti presenti nei 
siti di cui è responsabile in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento; 

Visto  il Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018 
-2020 nelle II.SS. della Regione Veneto adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione con 
Decreto n° 71 del 31/01/2018; 

Ritenuto  di dover procedere alla nomina del “Responsabile della Pubblicazione dati”, individuandolo 
nella Dirigente Scolastica prof.ssa Renata Dal Farra;  

Visti  gli artt. 10 e 43 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e l’art. 1, commi 35 e 36 della Legge n. 
6.11.2012, n. 190;  

Vista  la Delibera ANAC n° 430 del 13 aprile 2016;  
Considerate le comprovate competenze della Dirigente Scolastica prof.ssa Renata Dal Farra; 
 

DECRETA 

 
1. di assumere l’incarico di Responsabile della Pubblicazione dati dell’ Istituto Comprensivo Statale 

“F. Berton” di Pedavena, ai sensi dell'art.43 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  
2. di svolgere, quale Responsabile della pubblicazione dei dati, i compiti, le funzioni e le 

responsabilità indicati nel d.lgs. n. 33/2013 e nel “Piano Triennale della Prevenzione e della 
Corruzione e per la Trasparenza  (P.T.P.C.T.) 2018 -2020; 

3. di monitorare l’effettiva pubblicazione dei dati e il rispetto dei tempi di pubblicazione.  
 

DISPONE 
 

• che copia del presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo 
Statale “F. Berton” di Pedavena - Area “Amministrazione Trasparente” e nella Sezione “Altri 
Contenuti”; 

• di pubblicare il presente Decreto all'Albo per 15 gg. consecutivi; 
• che il nominativo del Responsabile della Pubblicazione dei dati venga altresì comunicato all’USR 

per il Veneto per l’aggiornamento dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Renata Dal Farra 
                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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