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Alla DSGA 

Dott.ssa Katia Accomando 

Agli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Sigg. Luisa Iuni, Monica Spirito, Giuseppe Iuliano, Filomena Di Ieso, Michelina Fruncillo  

All’Albo online 

Amministrazione trasparente 

Atti 

 

 

Oggetto: nomina responsabile della 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 della 

disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al D.lgs 33/2013); 

Vista la delibera ANAC n.201 del 13 aprile 2022 concernente l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi 

di trasparenza; 

Visto    il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’USR Campania, annualità 2022-2023;  

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); 

 

NOMINA 

 

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

Corruzione dell’IC “J.F. Kennedy” di Nusco (AV), con il compito di verifica della pubblicazione sul sito 

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

In coerenza con le disposizioni della DSGA e sotto la sua supervisione, il personale amministrativo è tenuto 

alla pubblicazione dei dati relativi al proprio settore di competenza e avrà il compito di: 

1. Monitorare l’effettiva pubblicazione dei dati ed il rispetto dei tempi di pubblicazione; 

2. Procedere alla pubblicazione di quelli di propria competenza; 

3. Partecipare ad 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 Emilia Strollo 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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