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GIORNATA 

della TRASPARENZA 

2016 

Ministero dell’Istruzione,Ministero dell’Istruzione,Ministero dell’Istruzione,Ministero dell’Istruzione,    dell’Università e della Ricercadell’Università e della Ricercadell’Università e della Ricercadell’Università e della Ricerca 

L’art. 10, comma 6, del D.lgs. 33/2013 prevede 

che ogni amministrazione presenti “il Piano e la 

Relazione sulla performance di cui all’art. 10, 

comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 150/2009 alle 

associazioni di consumatori o utenti, ai centri di 

ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, 

nell’ambito di apposite giornate della 

trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica”.  

Il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2016/2018, adottato con Decreto del 

Ministro n. 37 del 29 gennaio u.s., ha individuato 

la Giornata della Trasparenza quale momento 

fondamentale per acquisire riscontri sul grado di 

soddisfacimento dei cittadini con riguardo alla 

comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei 

dati pubblicati e per individuare ulteriori 

necessità di informazione, nell’ottica del 

processo di miglioramento continuo della 

trasparenza. Il PTTI 2016/2018 prevede 

l’organizzazione di una Giornata della 

Trasparenza sia a livello centrale che a livello 

periferico presso ciascun ufficio scolastico 

regionale. 
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LIM 1 - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle risorse 

umane, finanziarie 

LIM 2 - Dipartimento per la Formazione 

Superiore e la Ricerca 

LIM 3 - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione 

LIM 4 - Uffici Scolastici Regionali 

Focus Group 
incontri per approfondire la Trasparenza 

 
 
① Trasparenza e innovazione nelle policies   
dell’istruzione 
Sala CNPI – II Piano 

ore 12:00-13:30 
 

- Fabrizio Proietti,  Prospettive dell’alternanza scuola 

lavoro 

- Davide D’Amico,  Il nuovo sistema di accreditamento 

degli enti di formazione in un’ottica di trasparenza e 

innovazione 

- Giuseppe Pierro, Progettualità e trasparenza nelle scuole 

 

②L’Amministrazione per la scuola: strumenti 

innovativi  
Sala Comunicazione – II Piano 

ore 12:00-13:30 
 

- Daniele Barca, Le App e i siti per l’ innovazione digitale. 

-  Antonella Tozza, Protocolli in rete. 

- Paolo De Santis – PagoInRete: il sistema realizzato dal 

MIUR per il pagamento degli avvisi telematici emessi 

dalle istituzioni scolastiche. 

③Trasparenza e innovazione nelle policies 
della ricerca 
Sala conferenze – Piano Terra 

ore 12:00-13:00 
 

- Gianluigi Consoli, Programmazione e 

internazionalizzazione della ricerca nel nuovo Piano 

Nazionale 2015/2017 
 

Porte aperte al MIUR 
Salone dei Ministri –II piano 

ore 9:30 – 13:30 

 

 

“Porte aperte al MIUR” è un momento di 

incontro e dialogo con gli Stakeholder  nel 

quale ogni Dipartimento presenterà, tramite 

contenuti multimediali, l’attività svolta in 

materia di trasparenza, prevenzione della 

corruzione, servizi all’utenza. L’iniziativa è 

volta a diffondere, promuovere e far 

conoscere le attività e le iniziative promosse 

dal Ministero nell’ambito dei propri fini 

istituzionali. 

 

La Trasparenza: il MIUR c’è 
Sala della Comunicazione – II piano 

Conferenza istituzionale 

 

 

10:00 - Sabrina Bono 

Capo Dipartimento Programmazione e la 

Gestione delle risorse umane, finanziarie e 

Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

 

10:30 - Gianfranco Rebora 

Presidente O.I.V. Organismo indipendente di 

valutazione della performance 

 

11:00 - Rosa De Pasquale 

Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione 

 

11:30 - Marco Mancini 

Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e 

la Ricerca 

 

Visita Guidata al Palazzo dell’Istruzione 
14:30 – Sala della Comunicazione  


