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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTA la Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 

relativa alla riduzione dei siti web delle P.A. e per il miglioramento della qualità dei servizi e 

delle informazioni on line al cittadino; 

 

VISTA la Legge 69 del 18/6/2009, art. 32 c. 1, la quale dispone che a far data dal 1° gennaio 

2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 

pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti web delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTE le Linee guida per i siti web della PA elaborate in riferimento all’art. 4 della Direttiva 

n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; 

 

VISTO il Vademecum della DigitPA versione 2011, recante “modalità di pubblicazione dei 

documenti nell’albo online” 

 

RAVVISATA la necessità di istituire una struttura tecnica per la gestione dell’albo online 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

 

 

DISPONE 

 

 
ART. 1 

Per i motivi di cui in premessa, è istituita una Struttura tecnica che si occuperà della gestione 

dell’albo online dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, così composta: 

 Barbara Corselli, 

 Bernardo Moschella,  

 Monica Mustacciolo, 

 Angela Piruzza. 
 

 
ART. 2 

I componenti della struttura tecnica sono individuati quali responsabili del procedimento di 

pubblicazione dei contenuti nell’albo online dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
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ART. 3 

Non sono previsti compensi aggiuntivi per i componenti della struttura tecnica. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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