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Comunicato n. 5/1        Ponso, 18 settembre 2019 

 

All’ins. LAURA CESARO  

ATTI  

SITO WEB 

p.c. D.S.G.A. 

Oggetto: Nomina responsabile Sito Web di Istituto e aggiornamento dello stesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.L.vo 82/2005, concernente il Codice dell’Amministrazione Digitale, così come modi-

ficato e integrato dal D.L.vo 235/2010; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito 

(R.P.P.) è una figura prevista dall’edizione 2010 delle Linee guida per i siti web della P.A. (art. 4 

della Direttiva 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione) e che ogni 

amministrazione è tenuta ad assicurare costantemente la qualità dei contenuti presenti nei siti di cui 

è responsabile, in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento; 

CONSIDERATO che il R.P.P. deve essere individuato tra i dipendenti dell’amministrazione; 

CONSIDERATO che per le finalità del ruolo che è chiamato a ricoprire è opportuno che il R.P.P. 

sia individuato tra i dipendenti coinvolti nel processo di produzione dei contenuti e in grado di risa-

lire agevolmente alla fonte per ogni necessità di intervento;  

TENUTO CONTO delle competenze professionali certificate e note della docente in nomina; 

CONFERISCE a 

LAURA CESARO 

la nomina di Responsabile del procedimento di Pubblicazione dei contenuti e dell’accessibilità 

del sito web dell’I.C. di Ponso per l’anno scolastico 2018/19. 

Compiti . 

Aggiornamento e manutenzione della struttura del sito web dell’Istituto Comprensivo secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente.  

Aggiornamento costante del sito con inserimento di documenti e materiali vari, sottoposti, in via 

preventiva, all’attenzione del DS per la necessaria autorizzazione. 
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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 dai docenti referenti dei progetti didattici al fine della loro 

pubblicazioni nelle sezioni dedicate del sito; 

Elaborazione, proposta al Dirigente scolastico e promozione di azioni di miglioramento del sistema 

di comunicazione interno ed esterno. 

Cura della progettualità relativa al settore di competenza. 

Stesura di relazione di verifica finale con proposte di miglioramenti per l’a.s. successivo. 

Nello svolgimento del suddetto incarico la S.V. resterà in comunicazione costante con lo scrivente 

Dirigente Scolastico e con la D.S.G.A. Il riferimento e la collaborazione diretta sarà, in ogni caso,  

con il personale amministrativo individuato dal D.S.G.A. abilitato a operare per i rispettivi settori di 

competenza. Il compenso per l’incarico in oggetto sarà determinato in sede di contrattazione integra-

tiva d’Istituto. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Nicola Soloni 


