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Alla docente Maria Flavia Briguglio 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Sito WEB - A.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art.35 del CCNL 2006/09 e il CCNL 19/04/2018; 

VISTA la direttiva 26 novembre 2009 n.8 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’innovazione; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO Il D.lgs n. 82/2005, concernente il codice dell’Amministrazione digitale, così come 

modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010; 

VISTO il D.lgs. n.33/13 (GU 5 aprile 2013, n.80), sul tema “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il D.lgs 97/2016 (G.U. 8 giugno 2016, n.132) “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”. 

VISTO l’art. 1 comma78 della Legge 107/2015; 

VISTO il verbale del Collegio Docenti del 01/09/2021; 
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NOMINA 

La docente Maria Flavia Briguglio, per l’anno scolastico 2021/2022, responsabile Sito WEB della D.D. 

S.Teresa Di Riva con i seguenti compiti: 

 Aggiornamento e manutenzione della struttura del sito web dell’Istituto; 

 Aggiornamento costante del sito con inserimento di documenti previsti dalla normativa vigente 

(Albo On line, Amministrazione trasparente, Privacy e note legali, Area lasciata alla libera scelta 

della Scuola) e materiali vari, sottoposti, in via preventiva, all’attenzione del DS per la necessaria 

autorizzazione; 

 Collaborazione con il personale di segreteria incaricato della pubblicazione dei provvedimenti di 

competenza nelle sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente; 

 Acquisizione informazioni e materiali dei docenti referenti dei progetti didattici al fine delle loro 

pubblicazioni nelle sezioni dedicate al sito; 

 Realizzazione di azioni mirate volte ad assicurare l’accessibilità intesa come capacità dei sistemi 

informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e 

fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 

necessitano di tecnologie o configurazioni particolari. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS. N. 39/93 


