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Salerno,02.12.2015
Alla prof.ssa Anna Lisa DE DONATO
Scuola Secondaria di I Grado
ALBO
Sito-Web istituzionale
ATTI

OGGETTO: Nomina Responsabile del procedimento di pubblicazione.
Prof.ssa Anna Lisa DE DONATO
Direttiva n.8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Nomina Prot. n.4076-C/1- F/P del 13/10/2015 quale Funzione Strumentale
AREA 2- FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 ( VALUTAZIONE/ AUTOVALUTAZIONE/ RAV / PIANO
DI MIGLIORAMENTO + COORDINAMENTO SITO – WEB-RESPONSABILE PUBBLICITA’ LEGALE )
TENUTO CONTO delle Linee guida per i Siti-Web della P.A.
Privacy e trasparenza on line della Pa: le nuove Linee guida del
Garante- Provvedimento 15/05/2014 n° 243
VISTO
l’art.25 del D.Lgs. n. 165/2001 novellato
CONSIDERATA
la normativa vigente in materia
NOMINA
La S.V. Responsabile del procedimento di pubblicazione degli atti sul Sito-Web
istituzionale www.scuolatasso-sa.gov.it , con proprie credenziali di accesso che Le saranno
fornite e nel pieno rispetto della normativa di cui in premessa.
La nomina obbliga la S.V. al pieno rispetto della vigente normativa in materia oltre
che ad un costante auto-aggiornamento sulle successive modifiche che dovessero
intervenire in merito.
Nello specifico, si chiede alla S.V. di:
 assicurarsi che l’atto da pubblicare sia conforme alla normativa vigente,
 procedere alla pubblicazione
 redigere ed inviare la notifica di avvenuta pubblicazione
 conservare il repertorio degli atti pubblicati e delle relative notifiche.
Il Responsabile del procedimento di pubblicazione deve operare insieme ai
responsabili del trattamento dei dati ( Direttore dei S.G.e A. ) e del responsabile della
sicurezza ( R.L.S. ).
Ai fini di un’azione efficace ed efficiente, la S.V. predisporrà un Regolamento sulle
modalità di pubblicazione dei documenti nell’ Albo on-line; inoltre, a conclusione
dell’anno solare, dovrà consegnare, a questo Dirigente Scolastico, Relazione
dettagliata sull’attività svolta.
F.TO

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993
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