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Prot. n.3005-VII/2        Al prof. Campus Pier Paolo 
Agli atti 

All’Amministrazione Trasparente 
Al Sito web 

 
OGGETTO: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 43 - Nomina Referente per la Trasparenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 adotta 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; 
• l'art. 43 del medesimo decreto 33/2013 dispone che, all'interno di ogni amministrazione, deve essere nominato 
il "Referente per la Trasparenza"; il nominativo del "Referente" verrà indicato nel Programma triennale; 
Visti gli artt. 10 e 43 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e l'art. I, commi 35 e 36 della Legge n. 6.11.2012, n. 190; 
Vista la Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016, 
 

DECRETA 

- di nominare il prof. Campus Pier Paolo, docente FS per il sito WEB, Referente per la Trasparenza dell’ IC 
“De Magistris” di San Nicolò Gerrei, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

- di attribuire al Referente per la Trasparenza i compiti, le funzioni e le responsabilità indicati nel D.Lgs. n. 
33/2013 e nel "Programma triennale per la Trasparenza 2016-2018" adottato con Delibera n. 127 del 
Consiglio di Circolo del 16.06.2016; 

- di stabilire che le funzioni proprie del Referente per la Trasparenza dovranno essere svolte in stretto 
collegamento con le attività del Responsabile della Trasparenza; 

-  
DISPONE 

che copia del presente decreto 
• venga notificata all'interessato; 
• venga pubblicata all'albo pretorio della scuola 
• venga pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale della scuola – area "Amministrazione Trasparente"-,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 


