
Tel
Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella
paee03100g@istruzione.it

Direzione:   email  

 

ALL'ALBO ON LINE/ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Nomina Referente per la Trasparenza 

VISTO il d.Igs. 14 marzo 2013, n. 33, emanato in esecuzione dell'art. 1, commi 35 e 36, della Legge 

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. 43 del medesimo decreto 3312013 dispone che, all'interno di ogni 

amministrazione, debba essere nominato il "Referente per la Trasparenza;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del "Referente per la Trasparenza";

VISTI gli artt. 10 e 43 dei d.Igs. 14 marzo 2013, n. 33, e l'art. 1, commi 35 e 36 della Legge n. 

6.11.2012, n. 190; 

VISTA la Delibera Anac n. 430 del 13 aprile 2016;

di assumere l'incarico di Referente per la Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013,

33. 

Il presente dispositivo viene pubblicato nel sito Internet alla sezione "Amministrazione Trasparente".

 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 

maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu

ALL'ALBO ON LINE/ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AGLI ATTI 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

14 marzo 2013, n. 33, emanato in esecuzione dell'art. 1, commi 35 e 36, della Legge 

6.11.2012, n.190, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

che l'art. 43 del medesimo decreto 3312013 dispone che, all'interno di ogni 

amministrazione, debba essere nominato il "Referente per la Trasparenza; 

di dover procedere alla nomina del "Referente per la Trasparenza"; 

43 dei d.Igs. 14 marzo 2013, n. 33, e l'art. 1, commi 35 e 36 della Legge n. 

VISTA la Delibera Anac n. 430 del 13 aprile 2016; 

DISPONE 

di assumere l'incarico di Referente per la Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013,

Il presente dispositivo viene pubblicato nel sito Internet alla sezione "Amministrazione Trasparente".

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
 

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

edu.it 

ALL'ALBO ON LINE/ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI DELL'ISTITUTO 

 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 43 

14 marzo 2013, n. 33, emanato in esecuzione dell'art. 1, commi 35 e 36, della Legge 

6.11.2012, n.190, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

che l'art. 43 del medesimo decreto 3312013 dispone che, all'interno di ogni 

 

43 dei d.Igs. 14 marzo 2013, n. 33, e l'art. 1, commi 35 e 36 della Legge n. 

di assumere l'incarico di Referente per la Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

Il presente dispositivo viene pubblicato nel sito Internet alla sezione "Amministrazione Trasparente". 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

firmato digitalmente ai sensi del 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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