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 Prot. n.    2290/C16                                                                                        Bisaccia, 22/10/2016 

Alla prof.ssa Paolercio Antonietta 

e   p.c. al  Direttore dei SS.GG.AA. 

all’ALBO   

 
 

Oggetto : Nomina responsabile pubblicazione sito web d’istituto 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.Lgs n 165/01 all’art.25 

VISTO Il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), approvato con D.lgs n. 82/2005, come  

riformato con D.lgs 235/2010; 

visto il D.L. n.95/2012; 

viste la linee guida per i siti web della P.A.; 

Visto il del D.lgs n. 33/2013 di  della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 Vista la delibera n.10 del C.D del 07/09/2016 

Attribuisce 

alla prof.ssa Paolercio Antonietta  l’incarico di responsabile del procedimento di Pubblicazione sul 

sito web dell’Istituzione Scolastica per l.a.s. 2016/17 con i seguenti incarichi: 

 Garantire una gestione coordinata  dei contenuti e delle informazioni on line, curando con 

regolarità e tempestività l’aggiornamento sistematico dei dati, pubblicizzando le attività e gli 

eventi promossi;; 

 Collaborare col personale di segreteria  incaricato della pubblicazione dei provvedimenti di 

competenza nella sezione di riferimento; 

 Garantire  la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile reperibilità 

delle informazioni e di curare costantemente le caratteristiche delle informazioni sotto il 

profilo del loro valore comunicativo 

 pubblicare  i materiali inerenti le attività progettuali e didattiche previste dal PTOF nei modi 

di legge nelle sezioni dedicate ; 

 elaborare e proporre al Dirigente Scolastico azioni di miglioramento del sistema di 

comunicazione interno ed esterno; 

 curare ed aggiornare la struttura logica del sito ,  e controllare quotidianamente eventuali 

anomalie. 

 
L’attività di cui sopra sarà remunerata con il fondo di Istituto e secondo quanto stabilito con la RSU 

nella contrattazione di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sandra Salerni 
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