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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. FERMI” 
Via Mazzini 172/2 – 40139 Bologna (BO) 

Telefono: 051-4298511 - Codice Fiscale: 80074870371 – C.U.U. UFEC0B 
PEO: bops02000d@istruzione.it               PEC: bops02000d@pec.istruzione.it 

Web-Site: www.liceofermibo.edu.it 

Documento di attestazione 

A. L’istituto LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e 
delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 201/2022, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento 
e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1.A (e Allegato 2.1.B 
per amministrazioni ed enti con uffici periferici) – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della delibera n. 201/2022. 

B. Il legale rappresentante dell’istituto ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi 
dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 

Sulla base degli accertamenti effettuati il dirigente scolastico, rappresentante legale dell’istituto LICEO SCIENTIFICO “ENRICO 
FERMI” 

ATTESTA CHE 

X L’amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi 
per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

□ L’amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 
informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

X L’amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

□ L’amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

X L’amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 
indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

□ L’amministrazione/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 
indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT. 

 
ATTESTA INOLTRE 

 

la VERIDICITÀ e l'ESATTEZZA 
 

dei dati riportati nel documento All. 2.1.A Griglia rilevazione al 31.05.2022.xlsx, in conformità con i Criteri di compilazione e il 
Documento tecnico sulla qualità delle pubblicazioni dei dati, di cui agli allegati 4 e 5 della Delibera ANAC 201/2022. 
I suddetti dati sono pubblicati nelle relative sottosezioni di Amministrazione Trasparente del proprio sito web, raggiungibile 
all’URL: https://www.liceofermibo.edu.it/amministrazione-trasparente 

Bologna, 14/10/2022 

 

                                                                                                                       Per l’Istituto LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI” 
                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                     Prof. Fulvio Buonomo 
                                                                                                                                                                        (documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                        ai sensi del CAD e norme connesse) 
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