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ALL’ALBO ON LINE  

AGLI ATTI 

================ 

 

OGGETTO: Revoca nomina Responsabile della transizione digitale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005 è stato di recente 

ampiamente modificato dal d.lgs. 179/2016, attuativo dell’art. 1 della Legge 124 del 7 agosto 2015 di riforma 
della Pubblica Amministrazione (cd. Legge Madia) e che il nuovo CAD (cd. CAD 3.0), entrato in vigore il 14 
settembre 2016, con i suoi principi generali ele collegate regole tecniche, in via di revisione come si evince 
dall’articolo 61 del D.lgs 179/16 di raccordo con l’articolo 71 del D.Lgs 82/05, è l’asse portante e lo strumento 
operativo per rendere finalmente attuabile “la transizione a la modalità operativa digitale”; principio 
espressamente richiamato dall’art. 1, c.1 lett. n) della l. 124/2015 e negli artt.13 e 17, comma 1, dello stesso 
CAD, così come modificato dal d.lgs. 179/2016. 

 
CONSIDERATO che il processo di riforma, come avviato, pone in capo ad ogni Amministrazione la necessità 

di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione centralizzando in 
capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti 
processi di riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata 
di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità; 
 

DATO ATTO che con prot. N. 7875 del 22/12/2017 era stato individuato il Dirigente Scolastico quale 

Responsabile della transizione digitale; 
 

DATO ATTO che è stata emanata la Circolare Miur prot. n. 2260 del 05/12/2019 acquisita al Ns Prot. N. 6087 

del 06/12/2019 con la quale è stato individuato quale responsabile RTD il Direttore Generale per i contratti, 
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica; 

 
PRESO ATTO che nella succitata nota si invitano le IISS a far decadere le nomine di RTD e riconoscere quale 

RDT il responsabile individuato dal MIUR; 

 
DECRETA 

 
La decadenza della nomina del Dirigente Scolastico, dott.ssa Rachele Anna Donnici, quale RDT di questa 
Istituzione Scolastica. 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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