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                                                                                                                  Al DSGA Dottor Cimino Giovanni 

                                                                                                                  Agli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

                                                                                                                 CHIATTO PAOLA 

                                                                                                                  TRANQUILLI ROBERTA 

                                                                                                                  BORDI ROBERTA 

                                                                                                                   BRANCACCIO  PATRIZIA o SOSTITUTO 

                                                                                                                    GIULIANO RAGUGINI O SOSTITUTO 

                                                                  

                                                                                                                       All’Albo online 

                                                                                                                         Amministrazione Trasparenza  

                                                                                                                           Atti 

OGGETTO: Nomina Responsabile per la pubblicazione dei 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 Lazio; 

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 un Responsabile per la Pubblicazione dei dati relativi all'Istituzione 

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

applicazione alle istituzioni scolastiche); 
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NOMINA 

Le SS.LL. Responsabili per la Pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza e alla prevenzione della 

corruzione dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I, con il compito di verifica della  pubblicazione sul Sito Web 

e della conservazione dei documenti e l’aggiornamento dei dati relativi alla comunità  educativa. 

Personale amministrativo: 

DSGA: dottor Cimino Giovanni  

Affari Generali e Protocollo: Sig.ra Brancaccio Patrizia o sostituto; 

Area Personale: Sig. Tranquilli Roberta e Ragugini giuliano o sostituto; 

Area Didattica: Sig. Bordi Roberta  

Area Patrimoniale/Contabile: Sig. Chiatto Paola e  tutti gli assistenti amministrativi, per specifici settori, 

con il  supporto del DSGA. 

Il personale amministrativo, secondo le rispettive competenze, è tenuto alla pubblicazione dei dati relativi 

al proprio  settore di competenza, avrà il compito 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 eventuali eventi formativi su tematiche oggetto della presente nomina. 

Il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo all’Ente ed ha validità fino a 

eventuale  diversa disposizione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 


