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suddetti per creare un di confronto lra gli studenti;
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Alla Prof.ssa Rosaria di Transo

Ai DOCENTI
AI D.S.G.A.

Agli STUDENTI
LORO SEDI

ALBO
SITO WEB

'incarico di Responsabile del Procedimento di Pubblicazione
i dagli studenti rientranti ne1la tipologia della prima prova

Legge 10 dicenrbre 1997 n. 425, nell'ambito del piogetto "I1

Il Dirigente Scolastico

che ai sensi della L.10 7997 n. 425, testo vigente e regolamenti di afbnzione
recanti le linee gurda per svolgimento delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di i ione secondaria srrrperiore, l'articolo di giornale è una delle

tipologie previste per 1o svo gimento della prima prova scritta;

che gli studenti delle classi di tutti gliindimzzi partecipano al progetto "I1 quotidiano in
classe" nel corente anno lastico 2015/2016;

che la partecípazione al "Il quotidiano in classe" rientra nel percorso di Alternanza
Scuola Lavoro e ndinzza g1 studenti ad un'attività di tipo laboratoriale;

che nello svolsimento del "Il quotidiano in classe" gli studenti producono elaborati
in stile giornalistico su temi

alla pubblicazictne sul sito web della scuola degli elaborati



indeterminato in servizio presso

Pubblicazione per il sito web

"lE fe onora Simente [ (F oru e c A "
- Littgui*ico - Scienze I)natu

Croce,2-80134fufapofr
08 125 20054 - tFa,4ÎS 1 2909402

c.r.800586106i3
flaPMUTUU'010006@istruziotu.it

to di Pubblicazione dei contenuti sul sito è una fizura
e Linee gurda per i siti web della pA (art. 4 della Direttiva

pubblica amrninistrazione e l,innovazione) e che ogni
assicurare costantemente la qualità dei contenuti presenti nei

che il responsabile del
prevista dall'edizion e 2070
8/09 del Ministro per I
Amministr azione è tenuta
siti di cui è responsabile, in ini di appropiatezza, conetlezzae aggiornamento;
che il Responsabile del
dipendenti dell' amminis

imento di Pubblicazione (Rpp) deve essere individuato tra i
one e, nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice

della struttura organizzati
funzione:

dell'Amministrazione che ne assume automaticamente Ia

che, per le finalità del lo che è chiamato a ricoprire, è opportuno che il Rpp sia
individuato tra i dipendenti involti nel processo di produzione dei contenuti ed in grado di
risalire agevolmente alla per ogru necessità di intervento e che deve inoltre interasire
con facilità con chi ricopre
vigenti disposizioni,

I ruolo di gestore operativo della pubbricazione ai sensi delle

NOMINA

Per il corrente anno scolasti 2015/2016, la Prof.ssa Rosaria di Transo, docente a tempo
Istituzione scolastica, Responsabile del procedimento di

a scuola limitatamente ai contenuti elaborati dagli studenti
nell'ambito del progetto "Il quotidì in classe".

La nomina ha decorrenza rata.

una gestione coordinata dei contenrrti e delle informazioniIl Responsabile dowà
on line.

È chiamato inoltre a raccogli
ovvero la non corrispondenza delle
originali, previo benestare del D.S.

le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto

IL DIRIG

Pro

ioni presenti sul sito a quelle contenute negli elaborati


