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Direzione Didattica Statale
“San Giovanni” - Terni
OGGETTO: Nomina Responsabile pubblicazione dati sito web dell’istituzione scolastica a.s. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repression della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
quanto stabilito dal novellato d.lgs. 33/2013 e specificato dalla Delibera ANAC n. 1310 del
28/12/2016, concernente «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016»,
DISPONE

di assumere l’incarico di Responsabile pubblicazione dati sul sito web dell’istituzione scolastica.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DATI
è tenuto a conformarsi alle indicazioni operative fornite da ANAC nella predetta Delibera 310/2016, seguendo per la
pubblicazione di atti, dati e informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” le seguenti indicazioni operative:
 l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione dei dati oggetto di pubblicazione:
 indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione distinguendo quella di “iniziale”
pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.
Il Responsabile della pubblicazione dati è tenuto agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, garantendo il tempestivo
e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
Il presente dispositivo viene pubblicato nel sito Internet alla sezione Amministrazione Trasparente –altri contenutianticorruzione .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo
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