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GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

30 NOVEMBRE 2022 
 
 
Cari/e  studenti/esse, genitori e docenti, personale non docente,  

 

il 30 novembre 2022 è la Giornata della Trasparenza 2022. 
 

Il Liceo Galilei di Voghera, come ogni altra Pubblica Amministrazione, ha l’obbligo 
di essere trasparente nei confronti dei cittadini e della collettività. 

 
Nel PTOF 22/25, tra gli obiettivi formativi individuati dalla scuola, è stata inserita 
a pieno titolo anche “la promozione della trasparenza dei processi e delle 
strategie attraverso la diffusione di una cultura dell'integrità̀, della condivisione e 
della comunicazione tra le diverse componenti della comunità̀ scolastica e con 
l'esterno”. 

 
La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 
dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per 
favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di 
legalità e ha portata generale, tanto che l’adempimento e gli obblighi di 
trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge 
(l’articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni 
disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m). 

 
Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento 
di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo 
funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e 
consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative. 

 
Per conoscere meglio il principio fondamentale della “trasparenza” dell’azione 
amministrativa, invito studenti/esse, famiglie, docenti e personale ATA a leggere 
i contenuti di questo link: 

 
https://www.garanteprivacy.it/temi/pubblica-amministrazione-e- 
trasparenza/trasparenza-amministrativa 

 

Si invitano inoltre docenti, studenti/esse e famiglie a consultare il sito istituzionale 
del Liceo Galilei e in particolare le seguenti sezioni: 
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https://www.liceogalileivoghera.edu.it 
 

https://www.liceogalileivoghera.edu.it/piano-dellofferta-formativa/ 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16568 

 
 
 
Per approfondimenti sul tema si consiglia il seguente Link: 

 
https://www.anticorruzione.it/-/l-importanza-della-trasparenza-amministrativa- 
nella-prevenzione-e-nel-contrasto-alla-corruzione. 

 
 

Sempre disponibile al confronto aperto e costruttivo, porgo a tutti cordiali saluti. 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Sabina Depaoli 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.) 
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