
 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE 

XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 
C.so A. De Gasperi,345 BARI 

Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728 

Email baee026002@istruzione.it 

                   Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

       

 

                                                                                                                 

                      Bari 29.12.2017 

OGGETTO: Nomina responsabile della struttura per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie di cui 

all’art.17 del C.A.D.  26° CIRCOLO DIDATTICO MONTE SAN MICHELE-BARI –  

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) in particolare l’art. 17; 

 VISTA  la CIRCOLARE 18 aprile 2017 , n. 2/2017 AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE - Sostituzione della 
circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)»;  
 
VISTO  l’Art. 3 Attuazione delle misure minime della Circolare 2/2017    AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE  
“Il responsabile della struttura per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie di cui all’art.17 del 

C.A.D.,ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato, ha la responsabilità della attuazione delle misure 

minime di cui all’art. 1”; 
 

RITENUTO di poter individuare nella Dirigente scolastica pro tempore Prof.ssa Fiorenza Uncino, la 

Responsabile della  struttura per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie di cui all’art.17 del C.A.D.   

26°C.D.Monte San Michele-Bari, la quale nell’esercizio delle funzioni previste dalle succitate norme di 

riferimento, in ragione delle richieste competenze specifiche in campo informatico, si avvarrà della 

collaborazione della docente Lucia Lorusso – Referente Amministratore di Sistema  ; 

 VISTO il D.lgs 150/2009 in materia di misurazione e valutazione della performance individuale dei 

Responsabili di Servizio;  

VISTO il D.lgs 165/2001 in materia di responsabilità dirigenziale e disciplinare;  

VISTO il D.lgs n. 33/2013;  

                                                                                DECRETA  

• Di nominare la Dirigente Scolastica pro-tempore prof.ssa Fiorenza Uncino Responsabile della  struttura 

per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie di cui all’art.17 del C.A.D.   26°C.D. Monte San Michele 

Bari,  la quale nell’esercizio delle funzioni previste dalle succitate norme di riferimento e per i motivi in 

premessa esposti, si avvarrà della collaborazione  della docente Lucia Lorusso – Referente Amministratore 

di Sistema ; 

 • Di disporre che si effettui: 
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 - la pubblicazione all’albo pretorio on-line, con valore anche di atto di conoscenza delle rappresentanze 

sindacali; 

 - l’inserimento nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 
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