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Prot.n.  7494/1.5.e   Sondrio,   28 ottobre 2017  

  
 

OGGETTO:  Incarico di Responsabile del sito web Liceo Scientifico “Carlo Donegani” Sondrio 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, recante gli obblighi di trasparenza, di pubblicazione sul sito web della 

scuola e di gestione della sezione “Amministrazione trasparente”; 

CONSIDERATO che la S.V. con incarichi prot. n. 370 del 5.2.2013, prot. n. 2514 del 24.9.2013, 

prot. n. 3154 del 14.10.2014, prot. n. 3993 del 9.11.2015, prot. n. 4540 del 22.11.2017  ha 

provveduto a: 

1) aggiornamento e adeguamento del sito WEB esistente,  alle “Linee guida  per i siti web della 

PA” adottate sulla base del CAD (Codice dell’amministrazione digitale); 

2) migrazione documenti dal  sito donegani.net al sito lsdonegani.gov.it; 

3)  

4) formazione del personale di segreteria per la pubblicazione della documentazione sul nuovo 

sito; 

5) Ampliamento del sito web nella  parte didattica e accessi riservati per dare la possibilità di 

pubblicare i materiali didattici da parte dei docenti e renderli accessibili agli studenti; 

6) Tenuta e aggiornamento del sito web; 

7) Tenuta conformità “Amministrazione trasparente”; 

8) Accompagnamento attività relative al SITO; 

e, con provvedimento prot. n. 1338/1.5.e in data 17 marzo 2017 ha assunto l’incarico di 

Responsabile del sito internet istituzionale del liceo Donegani www.lsdonegani.gov.it; 

CONSIDERATO che la S.V.,  dal corrente anno scolastico, con decreto USP di Sondrio prot. 4394 

in data 20 luglio 2017 è  trasferito presso   questo Liceo Scientifico per l’insegnamento di Scienze 

motorie (A048); 

C O N F E R I S C E 

 

Alla S.V., con effetto immediato e fino a nuova determinazione,  l’incarico  di Responsabile del 

sito Internet istituzionale del Liceo Donegani   www.lsdonegani.gov.it.  
                                                                                                                                                               

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanna Bruno 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 
 

  

                        

Al Prof. Silvestri Clemente  - tramite suo indirizzo e.mail 

All’Albo sito web Liceo Donegani 
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