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OGGETTO: Assunzione incarico Responsabile della pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza e 
alla prevenzione della corruzione 
 

La sottoscritta Silvia Minafra, nata a Cagliari (CA) il 20/09/1968 Codice Fiscale 
MNFSLV68P69B354G, in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Uta 
 
VISTA la delibera 430/2016 dell'ANAC (Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche 

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

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'USR Sardegna, adottato con 
Decreto Ministeriale 544 del 30 giugno 2016; 

VISTO  il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità dell’Istituto; 
VISTA  la nota MIUR.A00DRSA 8729 del 26.06.2017; 
CONSIDERATO che ogni Amministrazione deve costantemente assicurare la qualità dei contenuti 

presenti nei siti di cui e � responsabile in termini di appropriatezza, correttezza e 

aggiornamento; VISTA la necessita � 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); 

VISTO  il ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione Scolastica; 

ASSUMONO 

l’incarico di Responsabili per la Pubblicazione dei dati relativi alla trasparenza e alla prevenzione 

della corruzione dell’Istituto Comprensivo Uta. 

I Responsabili, sono tenuti alla pubblicazione dei dati relativi al proprio settore di competenza, 
avranno il compito di: 
1) monitorare l'effettiva pubblicazione dei dati e il rispetto dei tempi di pubblicazione;  
2) procedere alla pubblicazione di quelli di propria competenza; 
3) partecipare a eventuali eventi formativi su tematiche oggetto della presente nomina. 

I responsabili, nell'espletamento delle proprie funzioni, saranno coadiuvati dal DSGA. 

Il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo all’Ente ed ha validità fino 

a eventuale diversa disposizione. 
 
Uta, 15 gennaio 2018 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma digitale ai sensi del CAD 

 




