RICONOSCIMENTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’ I.I.S. “PUBLIO
VIRGILIO MARONE” DI MERCATO SAN SEVERINO (SA)
L’Istituto Istruzione Superiore “Virgilio”, grazie all’operosità delle sue componenti, in particolare del
Dirigente Scolastico Luigia Trivisone e del DSGA Silvio Fimiani, aggiunge un tassello importante alla gestione
della Buona Scuola.
Il Personale di segreteria ha partecipato al corso di formazione sulla tematica “Decreto Lgs. n. 33/2013,
Amministrazione trasparente, digitalizzazione, dematerializzazione, semplificazione dell’attività
amministrativa”, a conclusione del corso, svoltosi nel periodo novembre – dicembre 2014, della durata di
20 ore, ha presentato un progetto per la partecipazione al Concorso “Digitalizzazione e Semplificazione: si
può fare!” bandito dal “ForMiur” in collaborazione con il “Formez P.A.”, nel gennaio 2015.
Il progetto, denominato “Amministrazione Trasparente”, consente la pubblicazione dei documenti e dati
che l’Istituto “Virgilio” mette a disposizione dei cittadini sul proprio sito web istituzionale:
www.isisvirgilio.gov.it, quali la propria organizzazione, incarichi di collaborazione o consulenza, elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, i riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, contratti integrativi stipulati con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, Bilancio di Previsione e Conto
Consuntivo, carta dei servizi, dati e informazioni per l’effettuazione di pagamenti informatici, bandi e gare,
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tracciabilità dei pagamenti con il sistema ANAC, dotazione
organica, tassi di assenza del personale, elenco contratti personale non a tempo indeterminato, codice
disciplinare dei dipendenti, accesso civico, informazioni ambientali con il documento valutazione rischi,
programma triennale della trasparenza.
Il progetto ha ottenuto il primo posto con la motivazione riportata nella slide seguente:

Si è trattato di un lavoro stimolante che ha visto l’impegno e la partecipazione motivati di tutto il personale
di segreteria, compresa la Dirigente.
L’inserimento dei contenuti dei predetti documenti e dati ha richiesto un periodo di lavoro di circa un mese.
Il beneficio è stato immediato: i visitatori del sito web del “Virgilio”, nell’arco di poco tempo, sono
raddoppiati da 30.000 (trentamila) a circa 60.000 (sessantamila) per i seguenti motivi: pubblicazione di
servizi resi, caratteristiche quantitative e qualitative e modalità di erogazione. Le finalità di tutto il lavoro
sono la prevenzione di fenomeni corruttivi, la promozione dell’integrità, la conoscenza, da parte dei
cittadini, di ogni fase del ciclo di gestione e di tutte le performance dell’Istituto, con lo scopo implicito del
miglioramento dei servizi per la Comunità.
Il giorno 25 maggio 2015 è avvenuta la premiazione presso i locali del Formez PA in Roma con la consegna
della seguente targa ai partecipanti nelle persone di DS, DSGA e AT.

Ora si auspica che il plauso conferito alla gestione amministrativa, possa accompagnarsi al completamento
dei lavori per la costruzione del nuovo edificio, per assicurare un servizio adeguato a tutta l’utenza della
Valle dell’Irno e, per il personale, un luogo lavorativo rispondente alle rinnovate esigenze dei tempi e
capace di assicurare servizi utili ed efficaci.

