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ALBO ISTITUZIONALE
Oggetto: Nuovo sito Web e Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 11, 13, comma 5, lettera d) e 15 del
suindicato Decreto legislativo, rispettivamente in materia di trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
CONSIDERATO che la determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGiD) prevede che il dominio GOV.IT sia assegnato alle sole Amministrazioni centrali
dello Stato, come già avviene in ambito internazionale: pertanto entro e non oltre il 20 ottobre 2019
tutte i siti delle scuole pubbliche italiane dovranno transitare dal dominio GOV.IT al dominio
EDU.IT;
DECRETA
L’avvio ufficiale del nuovo sito web istituzionale www.icsannilo.edu.it.
Il mantenimento del vecchio sito con link in home page per consentire la reperibilità dei contenuti
anche se hanno terminato di produrre i loro effetti giuridici.
Dispone inoltre che a partire dal 28 maggio 2019 l’albo on line dell’Istituto è reperibile al link
https://www.icsannilo.edu.it/atti-in-corso-di-pubblicazione.html
L’albo on line di tutte le pubblicazioni precedenti il 28 maggio 2019 resterà attivo sul link
https://www.icsannilo.gov.it/atti-in-corso-di-pubblicazione.html fino a quando tutti gli atti
pubblicati avranno terminato di avere i loro effetti giuridici secondo la normativa vigente.
Il presente decreto è pubblicato sull’albo on line.
Il Dirigente Scolastico
Antonella Arnaboldi
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