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    Al  Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi  Atti  Albo-sito web     OGGETTO: Individuazione Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 10 D.lgs. 163/2006 per la procedura per la selezione interna di esperto per la gestione del sito web dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di Roma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  visto il D. lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 7 c. 6;  visto il D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  visto il D.P.R. n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  visto il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui al Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 aprile 2015; visto il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 25 ottobre 2017, dopo l’aggiornamento del Collegio dei docenti  nella seduta del 24 ottobre 2017, che prevede la selezione interna di esperto per la gestione del sito web dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di Roma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018  premesso che l’art. 40 del D.I. n.44/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;  visto il D. lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  considerata la necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna dell’Istituzione Scolastica e di integrare con nuove funzionalità il sito web istituzionale;  





considerato che l’incarico per la gestione del sito istituzionale richiede il possesso di una formazione specifica in materia di accessibilità e usabilità dei siti web istituzionali;  vista la necessità di conferire tale incarico a personale esperto;  vista la propria determinazione prot. 8039  del 23 novembre 2017;  D E T E R M I N A  di conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la per la procedura per la selezione interna di esperto per la gestione del sito web dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di Roma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 alla Sig.ra IRENE IMPERATORI, DSGA di codesta Istituzione scolastica. Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line e alla sezione Amministrazione trasparente del sito web www.liceo-amaldi.it.   Il dirigente scolastico Maria Rosaria Autiero (documento firmato digitalmente  ai sensi del Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)   


