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Codice fiscale 98030130789 
Tel. e fax 0984.24484 

Prot. n. 8040/A39                                                                        
 
 
 

 
OGGETTO: Responsabile della Transizione Digitale. 
 
 
 

 
VISTA la circolare AGID n. 2 del 18/04/2017 
recante: «Misure minime di sicurezza
VISTO il D.Lgs 165/2001”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.lgs. 82/2005, come modificato dal D.lgs. 
179/2016, attuativo dell’art. 1 della L
Madia);  
CONSIDERATO CHE le modifiche apportate al Codice dell’Amministrazione digitale dal D.lgs. 179/2016 
sono finalizzate a rendere attuabile la transizione alla modalità operativa digit
digitale e aperta; 
CONSIDERATO CHE per l'attuazione della transizione digitale dell’Amministrazione, l’art.17 c. 1 del 
CAD prevede l’individuazione di un "Responsabile della transizione digitale" cui sono attribuiti importanti 
compiti decisionale e di coordinamento, 
riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione”;
CONSIDERATO CHE il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta 
l’organizzazione in modo da poter agire su tutti gli uffici, con riferimento ai compiti relativi alla transizione 
digitale;  
PRESO ATTO CHE i sistemi e i processi informatici dell’I
base al risultati dell’analisi dei processi, alla luce anche delle recenti modifiche intervenute in materia di 
pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, come revisionato a seguito dell’entrata in v
97/2016 cd. Freedom of Information Act
RILEVATO CHE il Dirigente Scolastico Loredana Giannicola  è la figura apicale dell’Istituto scolastico e, 
come tale, di indirizzo e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi strategi
individuata, alla luce delle disposizioni dell’art. 17 del CAD, per il ruolo di Responsabile della transizione 
digitale; 
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Prot. n. 8040/A39                                                                                                  Cosenza, 27/ 12/2017

Amministrazione trasparente

: Responsabile della Transizione Digitale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la circolare AGID n. 2 del 18/04/2017 Sostituzione della circolare n. 1/2017 
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni; 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.lgs. 82/2005, come modificato dal D.lgs. 
179/2016, attuativo dell’art. 1 della Legge 124/2014 di riforma della Pubblica Amministrazione (cd. Legge 

le modifiche apportate al Codice dell’Amministrazione digitale dal D.lgs. 179/2016 
sono finalizzate a rendere attuabile la transizione alla modalità operativa digitale per un'Amministrazione 

l'attuazione della transizione digitale dell’Amministrazione, l’art.17 c. 1 del 
CAD prevede l’individuazione di un "Responsabile della transizione digitale" cui sono attribuiti importanti 

di coordinamento, dovendo garantire “l’attuazione delle linee strategiche per la 
riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione”;  

il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta 
l’organizzazione in modo da poter agire su tutti gli uffici, con riferimento ai compiti relativi alla transizione 

i sistemi e i processi informatici dell’Istituto dovranno essere modificati ed adeguati in 
base al risultati dell’analisi dei processi, alla luce anche delle recenti modifiche intervenute in materia di 
pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, come revisionato a seguito dell’entrata in v

Freedom of Information Act (FOIA); 
il Dirigente Scolastico Loredana Giannicola  è la figura apicale dell’Istituto scolastico e, 

come tale, di indirizzo e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi strategi
individuata, alla luce delle disposizioni dell’art. 17 del CAD, per il ruolo di Responsabile della transizione 

DETERMINA 

 

Codice Ministeriale  CSPM05000T 

 
Cosenza, 27/ 12/2017 

Amministrazione trasparente 
 

Agli Atti 
 
 

 del 17 marzo 2017, 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.lgs. 82/2005, come modificato dal D.lgs. 
egge 124/2014 di riforma della Pubblica Amministrazione (cd. Legge 

le modifiche apportate al Codice dell’Amministrazione digitale dal D.lgs. 179/2016 
ale per un'Amministrazione 

l'attuazione della transizione digitale dell’Amministrazione, l’art.17 c. 1 del 
CAD prevede l’individuazione di un "Responsabile della transizione digitale" cui sono attribuiti importanti 

dovendo garantire “l’attuazione delle linee strategiche per la 

il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta 
l’organizzazione in modo da poter agire su tutti gli uffici, con riferimento ai compiti relativi alla transizione 

stituto dovranno essere modificati ed adeguati in 
base al risultati dell’analisi dei processi, alla luce anche delle recenti modifiche intervenute in materia di 
pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, come revisionato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 

il Dirigente Scolastico Loredana Giannicola  è la figura apicale dell’Istituto scolastico e, 
come tale, di indirizzo e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi strategici, nonché figura 
individuata, alla luce delle disposizioni dell’art. 17 del CAD, per il ruolo di Responsabile della transizione 
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per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, di individuare, ai sensi dell’art. 17 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, il Dirigente Scolastico Loredana Giannicola 
alla modalità operativa digitale, cui sono affid
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso 
una maggiore efficienza ed economicità. 
Il presente atto non comporta impegn
Il dirigente è supportato dai responsabili di laboratorio, dagli operatori di segreteria e da eventuali esperti 
esterni all'occorrenza incaricati. 
 
 

                                        

 
 

L I C E O     S T A T A L E 
Lucrezia Della Valle 

Piazza Amendola, 8 - 87100 Cosenza 
_________________ 

 
 

Codice fiscale 98030130789 -  Distretto Scolastico n. 15 - Codice Ministeriale  CSPM05000T
Tel. e fax 0984.24484 – E-mail  CSPM05000T@istruzione.it 

per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, di individuare, ai sensi dell’art. 17 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, il Dirigente Scolastico Loredana Giannicola Responsabile della transizione
alla modalità operativa digitale, cui sono affidati i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla 
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso 
una maggiore efficienza ed economicità.  
Il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio Pubblico. 
Il dirigente è supportato dai responsabili di laboratorio, dagli operatori di segreteria e da eventuali esperti 

                                                                                                            

(marcatura temporale o conservazione a norma)

 

Codice Ministeriale  CSPM05000T 

per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, di individuare, ai sensi dell’art. 17 del Codice 
Responsabile della transizione 

ati i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla 
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso 

Il dirigente è supportato dai responsabili di laboratorio, dagli operatori di segreteria e da eventuali esperti 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                    Loredana Giannicola 

(firmato digitalmente) 
(marcatura temporale o conservazione a norma) 
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