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Al DSGA
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Responsabile della transizione digitale – indagine interna

Al fine di procedere alla nomina del responsabile specificato in oggetto, si chiede a tutti coloro che operano
in codesta istituzione scolastica di manifestare il proprio interesse entro mercoledì 11 dicembre - ore
12,00, a svolgere questo ruolo comunicandolo alla scrivente ed allegando alla propria istanza il curriculum
vitae in cui siano evidenziati i propri titoli culturali e gli incarichi professionali inerenti a questo compito.
Il compenso previsto è di 400,00 euro (lordo dipendente) annuali.
L’incarico sarà di 3 anni: dal 01.01.2020 al 31.12.2023.

Alla figura richiesta saranno attribuiti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di
reingegnerizzazione dei servizi, 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'accessibilità 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);
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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 iniziative rilevanti ai fini di una più efficace 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.

Il Dirigente scolastico
Francesca ATTIMONELLI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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