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ALL'ALBO ON LINE

ALLA DOCENTE LEO MARIA
SEDE

IL DIRTGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n.8212005, concernente il Codice dell'Amministrazione digitale, così come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n. 23512010.;

VISTA la Direttiva 26 novernbre 2009. n. 8. del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
I'innovazione;

VISTE le Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione, elaborate in riferimento all'art. 4
della precitata Direttiva n. 812009, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e I'innovazione;

VISTO il Decreto-Legge 17912012 convefiito con modificazioni dalla L. 17 dicembre2012,n.221

VIST'A la Circolare n.61,12013 dell'Agenzia per I'Italia Digitale

CONSIDERATO che le predette Linee guida per i siti web della P.A. prevedono, tra I'altro, la nomina
del Responsabile dell'Accessibilità precisando che "...I1 DPR I rnarzo 2005 n.75 (art. 9) individua la
figura del responsabile dell'accessibilità informatica tra il personale appartenente alla qualifica
dirigenziale già in servizio presso I'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica
designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi." ed anche che "... Si raccomanda, quindi,
che il responsabile dell'accessibilità coincida con Lìno dei responsabili del procedimento di pubblicazione
dei contenuti sui siti web" o. quanto meno. che si coordini costantemente con essi. . . . ":

CONSIDERATO che le predette Linee guida per i siti web della P.A. prevedono, tra I'altro, la nomina
del Responsabile dei sistemi informativi precisando che: "... Il Decreto legislativo l2 febbraio 7993,n.39
istituisce, per le Amministrazioni centrali dello Stato, la figura del responsabiie dei sistemi informativi da
individuarsi tra il personale appafiei.iente alla qualif,rca dirigenziale di livello generale o equiparato,
ovvero, se tale quaiifica non sia prevista, di livello immediatamente inferiore, quale responsabile per i
sistemi informativi automatizzati. ...";

CONSIDERATO anche che I'art. 17 c. lbis del Testo Unico sul Pubblico Impiego di cui al decreto
16512001"Nome generali sull'ordinamento del iavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
e succ. mod. prevede che "l dirigenti. per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare
per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di crii alle lettere bl, d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu
elevate nell'ambito deeli r-rffici ad essi affidati":



RtrTENLrTO di individuare il responsabile del1a trasparenza in una figrra del1'lstituto Comprensivo
' con adeguata esperienza in campo informatico e preparazione tecnica:
o comPetente nella pubblicazione dei dati su1 sito internet istituzionale dell'ente:
' che gode di stabilità nell'organigramma dell'ente:

PRESO ATTO che non sono prer''isti. per la specifica attivita. specifici oneri di carattere economico e
finanziario.

DISPOI\E

DATO ATTO che
proprio sito r,ve b
informatica anche

1) che la clocente
dei contenuti sul
dell 'Accessibi l i tà

2) di pubblicare la presente
trasparenza;

questa Amministrazione ha solo recentemente attivato, apartire dai 1 gennaio 2013, jl
ist i tuzionale e che necessita del1a f igura di un responsabile dell , :rccessibi l i tà
ai fini dello sviiuppo e del mjelioranrenro del sito rveb istituzionale:

Leo NIaria responsabile de1 procedimento di
sito '"veb, per l'a.s. in corso (201212013) e I'a.s. 2013-2014, è nominato
Informatica per ii Primo Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica

pubbiicazione
Responsabile

nomina sul sito'de1l'istituto (http://wr,v-w.deamicisceglie.gov.it) alla sezione

FIRMA PER ACCETTAZIC}.IE
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