
 
 

Lecce, data del protocollo 
A tutti i docenti  

SEDE 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che questa Amministrazione, ai fini dell’ adempimento degli obblighi normativi dettati dal 

D.Lgs. n. 179/2016 - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - deve provvedere alla nomina 

del Responsabile della transizione digitale, anche nell’ottica di completare il processo di 

dematerializzazione della Amministrazione scolastica già avviato, garantendo i livelli necessari 

di sicurezza tecnologica e di rispetto della privacy dei dati amministrati, oltre che di generare 

un sistema definitivo di monitoraggio di buone pratiche ed assistenza tecnologica alla scuola, 

INDICE 

una indagine esplorativa  interna tra il personale scolastico, finalizzata a reperire una figura di Responsabile 

della transizione digitale, che oltre ad adempiere alle funzioni proprie definite dall’art.17 del CAD, divenga 

garante di un’assistenza tecnologica continuativa per la gestione documentale, tecnologica e logistica della 

digitalizzazione della scuola. 

La figura richiesta deve essere dotata  di adeguate competenze tecnologiche, di informatica 

giuridica e manageriali e risponderà, con riferimento ai compiti in oggetto al Dirigente Scolastico, al 

Direttore dei Servizi Generali e ed Amministrativi interfacciandosi con l’animatore digitale della scuola.  

In particolare quello che si richiede è: 

l’ assunzione del ruolo di Responsabile della transizione digitale del Liceo Classico e e Musicale “G. Palmieri” 

secondo quanto disposto dall’art. 17 del CAD. 

Ricordiamo che  l'art. 17 del CAD rubricato "Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le 

tecnologie, come di recente modificato, disciplina puntualmente la figura del cui sono attribuiti importanti 

compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi, quali in particolare: 

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo 

da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, fomiti dai sistemi informativi 

di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, 

ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle 

regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1 ; 





d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessi ilit   anche in attuazione 

di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4; 

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei 

servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; 

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei 

sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

h) progettazione e coordinamento delle inizia ve rilevan  ai  ni di una pi  e cace erogazione di servizi in 

rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche 

amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la 

realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 

l) la redazione di un’analisi della situazione attuale in cui versa l’assetto tecnologico della scuola; 

m) la costruzione di un succedaneo dell’ex documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che rappresenti 

per la scuola una carta dei servizi tecnologici offerti e dei modi con cui sono gestiti ed in particolare della 

gestione dei dati sensibili; 

n)la formazione/informazione generale del personale amministrativo non ancora adeguatamente istruito 

alla dematerializzazione; 

o)la consulenza attraverso ticket per le soluzioni dei problemi informatici di I livello del personale 

amministrativo; 

p)la consulenza fisica con cadenza settimanale per il supporto/formazione/informazione del personale 

amministrativo, di dirigenza e docente che incontra problemi particolari  

q)la consulenza fisica con cadenza settimanale per il monitoraggio delle attrezzature informatiche  della 

scuola e la soluzione delle problematiche di II livello che i nostri tecnici non sono stati in grado di risolvere. 

Il contratto di prestazione d’opera si realizzer  per un periodo di tre anni con disponi ilit  al 

rinnovo e sar  soggetto a valutazione di congruit  con cadenza annuale. L’amministrazione scolastica si 

riserva di recedere dallo stesso in caso di disaccordo tra le parti sull’espletamento dell’incarico. 

L’eventuale personale interessato alla candidatura dovrà far pervenire via mail la propria 

disponibilità entro le ore 14.00 di mercoledì 20 dicembre 2017 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della scuola: 

lepc03000r@istruzione.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       (Prof.ssa Loredana DI CUONZO) 
                                                                                                              Documento firmato digitalmente 
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