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          Travesio, 25 gennaio 2018 

 

All’Albo 

Alla DSGA Claudia CECON 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile della pubblicazione dati relativi alla trasparenza e alla 

prevenzione della corruzione 

Il Dirigente Scolastico  

 

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 Friuli Venezia Giulia, adottato 

con Decreto Ministeriale 536 del 30 giugno 2016; 

VIST  il  iano Triennale per la Trasparenza e Integrit  dell’Istituto;  

VISTA la nota MIUR.A00DRSA 8729 del 26.06.2017; 

C NSI   AT  che ogni A  inistrazione de e costante ente assicurare la  ualit  dei contenuti 

presenti nei siti di cui   responsabile in ter ini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento; 

VISTA la necessit  di no inare un  esponsabile per la  ubblicazione dei dati relativi all'Istituzione 

scolastica previsti nell'allegato 2 alla delibera 430/2016 (Elenco degli obblighi di pubblicazione 

vigenti - applicazione alle istituzioni scolastiche); 

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

   S  ATT  della disponibilit  della S.V. ad accettare l’incarico,  

 

NOMINA  

 

il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Claudia CECON quale Responsabile della 

pubblicazione dati.  

La S.V.,  er o restando che tutto il personale   tenuto alla pubblicazione dei dati relati i al proprio 

settore di co petenza, a r  il co pito di: 

1) monitorare l'effettiva pubblicazione dei dati e il rispetto dei tempi di pubblicazione; 

2) procedere alla pubblicazione di quelli di propria competenza; 

3) partecipare a e entuali e enti  or ati i su te atiche oggetto della presente no ina. La S.V., 

nell'espleta ento delle proprie  unzioni, sar  coadiu ata dal  irigente Scolastico. 

Il presente pro  edi ento non co porta alcun onere  inanziario in capo all’Istituto e ha  alidit   ino 

a eventuale diversa disposizione.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Carla COZZI) 
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