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Associazione Professionale già qualificata per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Prt.n.1217 del 
5.7.2005) è stata confermata secondo la direttiva 170/2016 ed inserita nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati 

pubblicato del Miur in data 23/11/2016. 

 

    SEMINARIO DI STUDIO E FORMAZIONE  

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 

DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30  

   PRESSO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA “BOVIO” 

 VIALE CRISTOFORO COLOMBO 202- FOGGIA 

LA TRASPARENZA E L’OBBLIGO DI 

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLE SCUOLE 

 

                                                         AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

                                                                                                                                                                     
OGGETTO: SEMINARIO DI STUDIO E FORMAZIONE SABATO 4 FEBBRAIO 2023 

“LA TRASPARENZA E L’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLE SCUOLE” 

L' obbligo di trasparenza dell'azione amministrativa, sebbene pacificamente riconosciuto da tempo nel 

nostro ordinamento, è stato espressamente codificato solo con la l. n. 15 del 2005, di modifica della l. n. 

241 del 1990, il cui articolo 1 comma 1 prevede: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge ed è retta da criteri di pubblicità e trasparenza”.  

Il principio di trasparenza nella PA ha trovato un’ampliata attuazione dall' entrata in vigore del d.lgs. 14 

marzo 2013, n.33, che ha riordinato in un unico corpo normativo le numerose disposizioni di legge, in 

materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  

 Il decreto legislativo n 33 del 2013 è stato poi oggetto di modifiche, ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016, 

adottato in attuazione della delega introdotta dal' articolo 7, comma 1, l. n 124 del 2015.  

 I cambiamenti hanno portato all' introduzione anche in Italia del Freedom Information Act (FOIA), una 

nuova forma di accesso civico ai documenti e ai documenti pubblici (art. 6, d.lgs. n. 97 del 2016). 

 Il principio di trasparenza si pone come chiave per garantire l’apertura del patrimonio informativo pubblico, 

idonea ad assicurare una conoscenza diffusa e generale delle informazioni, che permette un controllo 

costante dell’attività da parte dei cittadini, promuovendo al tempo stesso la responsabilità degli 

amministratori pubblici.  

La norma della trasparenza online è stata inoltre affiancata dalle “Linee guida in materia di trattamento di 

dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” redatte dal Garante per la protezione dei 

dati allo scopo di assicurare l’osservanza della disciplina in merito alla protezione dei dati personali 
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nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Con le linee guida vengono 

individuate le cautele che la pubblica amministrazione deve applicare nei casi in cui vengano diffusi dati 

personali sui propri siti web per finalità di trasparenza o di pubblicità dell’azione amministrativa. 

Premesso quanto innanzi, appare evidente che la scuola, quale organizzazione complessa e come ente 

pubblico, è pienamente assoggettato alla normativa di cui innanzi, per cui il dirigente scolastico, in primis 

quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, è responsabile della redazione degli atti e dei 

documenti dell’amministrazione, della loro conservazione e della loro pubblicazione nel sito web e all’albo 

on line, ma anche il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi è chiamato a collaborare e, nel caso, ad 

assumerne la responsabilità della gestione dei contenuti dell’albo online, oltre che, ovviamente anche figure 

di staff coinvolte nell’adempimento ed espressamente individuate con atto formale. 

Proprio per questo motivo, data la particolarità della materia e le conseguenti responsabilità, il 

CIDI di Foggia, ha organizzato per SABATO 4 FEBBRAIO 2023 DALLE ORE 8,30 

ALLE ORE 13,30 PRESSO L’AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA “BOVIO” DI FOGGIA 

UN SEMINARIO DI STUDIO E FORMAZIONE SULLA SEGUENTE TEMATICA  

“LA TRASPARENZA E L’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA SCUOLA”. 

Relatori 

Dott.ssa Anna Armone 

Avv.Nicola Parisi 
 
Sintesi curriculum vitae:  
Anna Armone: esperto giuridico-amministrativo presso il Consiglio dei Ministri e il Ministero della Pubblica Istruzione. 
Ha svolto incarico di docente universitaria presso le università di Napoli, Verona, Bologna e presso l’università Cattolica. 
Esperta formatrice, ha collaborato e collabora con numerosi enti a livello nazionale, attualmente riveste il ruolo di 
Direttore responsabile della rivista trimestrale Scienza dell’Amministrazione Scolastica 
Nicola Parisi: Patrocinante in Cassazione, Esperto in legislazione scolastica, Attività di Responsabile della Protezione 
dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in 
materia privacy – Formazione del personale amministrativo delle scuole e enti locali, ▪ Relatore in corsi di formazione 
presso amministrazioni pubbliche in materia Docente formatore Università di Chieti e LUM 
 

Il Seminario, essendo organizzato da soggetto accreditato e qualificato dal Ministero dell’Istruzione per la 

formazione del personale scolastico, comporta l’esonero dal servizio per i partecipanti, all’uopo sarà 

rilasciato attestato di partecipazione (CCNL comparto scuola) 

Il seminario di formazione, sia per motivi organizzativi che per le misure di sicurezza da adottare, è 

necessariamente a numero chiuso (massimo 100 persone), motivo per cui è indispensabile perfezionare 

l’iscrizione entro e non oltre MARTEDI’ 31 GENNAIO 2023-ore 18-  

La scheda di adesione deve essere inviata, entro il termine prefissato, esclusivamente al seguente indirizzo 

mail : info@cidifoggia.it oppure consegnata direttamente presso la nostra sede in Via 

Nicola delli Carri n.15 in orario pomeridiano sino alle ore 19. Saranno accolte le prime 

100 adesioni. 

Il seminario di formazione può prevedere anche la partecipazione del personale docente ma, in ragione del 

numero chiuso, verrà data priorità, in caso di eccessivo numero di adesioni, ai Dirigenti Scolastici e ai 

Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Distinti Saluti 

Foggia, 20 gennaio 2023                                                          

                                                                                              IL PRESIDENTE CIDI FOGGIA 

                                                                                              Dott.ssa Maria Antonia Camarca 
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