
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

“AnnA MAriA Lorenzetto” 

 - Via Singen, 46 –- 00071 POMEZIA (RM) - Tel. 0692117605- C.F.97846600589 
e-mail: rmmm67400q@istruzione.it, rmmm67400q@pec.istruzione.it 

sedi associate: Albano Laziale, Via Rossini, 1 -  Ardea, via Laurentina km. 32,50-  Colleferro, Via Don 

Bosco 2-  Frascati, Via Mamiani 17, via Matteotti, 55-   Nettuno, Via Canducci, 15 – Pomezia, via della 

Tecnica, 3-  Ostia, Via delle Azzorre 314, via Baffigo,144  - Velletri, Via Fontana della Rosa 159, via 

Accademia della Cucina,1 - Velletri, Casa Circondariale, Strada Provinciale Via Cisterna Campoleone 97 

       
 

c.a. 
Ass.ti Amm.vi; 

p.c. 
DSGA; 

Docenti collab. DS; 
FS Sito 

7° CPIA Anna M. Lorenzetto 
 

Oggetto: adempimenti ass.ti amm.vi di ciascuna sede. 
 
 
              Con riferimento all’allegato “Obblighi di pubblicazione”, si ricorda a tutti gli ass.ti 
amm.vi del CPIA che a ciascuno di loro compete ( per la propria sede di servizio) il presidio 
e la disposizione degli atti ( di cui all’allegato) per cui è previsto l’obbligo di pubblicazione 
nel sito, sezione “amministrazione trasparente”( direttamente dal gestionale “Nettuno 
Pa”). 
              Si coglie l’occasione per ricordare alle SS.LL. che, come già comunicato in data 
03.10.2022, tramite piano delle attività personale ATA ( in attesa di integrazione del 
DSGA, non ancora pervenuta), a pag. 3, ciascun ass.te amm.vo, nell’ambito del proprio 
servizio, presiede alla lavorazione di tutte le pratiche e gli adempimenti elencati, che 
rimarranno inevasi se non opportunamente lavorati.  
 
              Si ringrazia per la fattiva, attenta e puntuale collaborazione. 
 
 
 
                                                                                       La dirigente scolastica 
                                                                                         Maria Vittoria Serru 
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Ufficio del protocollo:  
 
Atti amministrativi 
generali  

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto 
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei 
quali si determina l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse. 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione 
trasparente Disposizioni generali – atti generali 

Tempestivo  
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

 
 
Ufficio del personale 
 
2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione (compresi quelli aff idati con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa), con specif ica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente 
Consulenti e collaboratori – titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza 

Tempestivo  
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti 
di diritto privato regolati o f inanziati dalla pubblica amministrazione o allo 
svolg Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente  
Consulenti e collaboratori – titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza imento di attività professionali 

Tempestivo  
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, 
durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente 
Consulenti e collaboratori – titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza 

Tempestivo  
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Attestazione dell'avvenuta verif ica dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente 
Consulenti e collaboratori – titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza 

Tempestivo 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei 
titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse 
tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse 
qualif iche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli 
uff ici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente 
Consulenti e collaboratori – titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza 

Annuale  
(art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uff ici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente 
Consulenti e collaboratori – titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza 

Trimestrale  
(art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Tassi di assenza del personale distinti per uff ici di livello dirigenziale 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente 
Consulenti e collaboratori – titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza 

Trimestrale  
(art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 
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Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente 
e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del 
compenso spettante per ogni incarico 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente 
Consulenti e collaboratori – titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza 

Tempestivo  
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

 
UFFICIO DEL MAGAZZINO 
 
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti f inali 
dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per 
l'aff idamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione 
del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche.  
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti  – Atti delle amministrazioni  aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura  

Semestrale  
(art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Per ciascuno dei provvedimenti:   

1) contenuto Semestrale  
(art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

2) oggetto Semestrale  
(art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

3) eventuale spesa prevista Semestrale  
(art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento 

Semestrale  
(art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Avviso di preinformazione 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 
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Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia 
comunitaria 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia 
comunitaria 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 

Avviso sui risultati della procedura di aff idamento 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di 
qualif icazione - settori speciali 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Da pubblicare 
secondo le 
modalità e le 
specif iche 
previste dal 
Codice degli 
appalti 

Codice Identif icativo Gara (CIG) 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Tempestivo 
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Struttura proponente 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Tempestivo 

Oggetto del bando 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Tempestivo 

Procedura di scelta del contraente 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Tempestivo 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che 
hanno partecipato al procedimento 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Tempestivo 

Aggiudicatario 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Tempestivo 

Importo di aggiudicazione 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Tempestivo 

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Tempestivo 

Importo delle somme liquidate  
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- bandi di gara e contratti 

Tempestivo 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente 
(nello specif ico: Codice Identif icativo Gara (CIG), struttura proponente, 
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta 
del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di 
offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate)  
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente Bandi di 
gara e contratti- informazioni sulle singole procedure in formato 
tabellare 

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012) 
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UFFICIO DELLA DIDATICA 
 
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili f inanziari alle 
imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – atti di 
concessione 
  

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Per ciascun atto:   

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati f iscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

2)  importo del vantaggio economico corrisposto Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

3) norma o titolo a base dell'attribuzione Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

4) uff icio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

6) link al progetto selezionato Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

7) link al curriculum del soggetto incaricato Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili f inanziari alle 
imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 
 
Pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – atti di 
concessione 

Annuale  
(art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  f isiche,  cui  sono  stati  erogati  
in  ogni  esercizio  f inanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  
benefici  di  natura economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci 
 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – atti di 
concessione 

Annuale 
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