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Prot. n.3580/U    Brescia, 01/09/2018 

 
➢ Al Direttore SGA:Loda Maria Angela 

➢ All'Albo On line 

 
OGGETTO: nomina Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul 

sito istituzionale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo; 

VISTA la Legge del 9 gennaio 2004 n. 4 ("Legge Stanca") e s.m.i; 
 

VISTA il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i ("Codice dell'Amministrazione 

Digitale"); 

VISTA la Direttiva del Ministero per la pubblica Amministrazione e l'Innovazione 26 novembre 

2009, n. 8 in materia di "riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il 

miglioramento della qualità dei 

servizi e delle informazioni on line del cittadino"; 
 

VISTE le Linee Guida dell'AGID per la pubblicità legale del maggio 2016; VISTE le Linee Guida 

dell'AGID per i siti web della PA; 

VISTA la delibera 430/2016 dell'ANAC (Linee Guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche 

delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.lgs 33/2013); 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'USR Lombardia, adottato con 

Decreto Ministeriale 539 del 30 giugno 2016; 

VISTO il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 

 

CONSIDERATO che ogni Amministrazione deve costantemente assicurare la qualità dei 

contenuti presenti nei siti di cui è responsabile in termini di appropriatezza, correttezza e 

aggiornamento; 

VISTA la necessità di nominare il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti 

sul sito istituzionale; 

VISTO il ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione Scolastica; 
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DECRETA 
 

la nomina del DSGA Loda Maria Angela  quale Responsabile del Procedimento di Pubblicazione 

sul sito (RPP) con il compito di assicurare la qualità, l'appropriatezza, la correttezza e 

l'aggiornamento dei contenuti presenti sul sito internet dell'Istituto Scolastico. 

In particolare il responsabile della pubblicazione: 
 

1. partecipa alla definizione delle politiche di aggiornamento dei contenuti; 

2. coordina e gestisce i processi redazionali dell'Amministrazione raccogliendo le 

segnalazioni sui contenuti obsoleti e sulle difformità tra le informazioni presenti sul sito e 

quelle contenute nei provvedimenti originali; 

3. provvede ad organizzare e formalizzare nel piano delle attività del personale ATA, nei vari 

uffici, il caricamento dei documenti amministrativi sul sito WEB; 

4. interagisce con chi ricopre il ruolo di gestore operativo della pubblicazione; 

5. verifica la conformità alla normativa privacy dei contenuti pubblicati; 

 

Il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo all'Istituto e ha validità 

fino a eventuale diversa disposizione. 

 

Il Titolare del trattamento 

Dirigente Scolastico pro tempore 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005 e s.m.i) 

 


