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          Si informa che in aderenza  agli obiettivi propri dell’Agenda Digitale Italiana (AgID) per 
la P.A., tutte le comunicazioni, circolari, note, disposizioni di servizio, convocazioni vengono 
diffuse  esclusivamente attraverso la pubblicazione al sito web della scuola 
www.iisszingarelli.gov.it .     
 
        Pertanto, tutte le note a carattere ordinario e corrente, comprese le circolari, si 
intendono regolarmente notificate tramite pubblicazione sul sito web istituzionale. 
          Spetta direttamente agli interessati l’onere della consultazione periodica del sito web 
della scuola.  
 
           L’Agenda Digitale è una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. 
             L’Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, individuando priorità e modalità 
di intervento, nonché le azioni da compiere e da misurare sulla base di specifici indicatori e 
in  coerenza con l’ agenda Digitale Europea. Nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-
2020 la Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia 
per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano 
nazionale Banda Ultra Larga» e « Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi 
dell’Agenda Digitale.  
 
              Tutte le Pubbliche Amministrazioni, quindi anche la nostra scuola, sono tenute 
progressivamente a rendere  noti e a riorganizzare i servizi per erogarli attraverso un 
ecosistema di servizi digitali. 
                 Primo obiettivo è  lavorare “senza carta” ,digital by default.   

Successivamente e progressivamente occorrerà ridisegnare  ridisegnino le modalità di 
erogazione dei servizi e prevedere inoltre il “ricorso alla cooperazione applicativa e 
all’interoperabilità dei sistemi informativi, puntando  su servizi ridisegnati intorno al cittadino 
(user centered-design) per poi rivedere, con un aggiornamento continuo, le modalità interne 
relativamente ai procedimenti ed ai processi interni. 
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                           È intendimento di questo ufficio  rivedere le procedure,  la modulistica e utile per 
produrre istanze, per accedere alle certificazioni,  per effettuare pagamenti e quanto utile per 
rendere più efficace e veloce i rapporti tra cittadino e P.A.    

 
La presente comunicazione è pubblicata in data odierna, 12.10.2017, all’albo della scuola e 

al sito web. 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                  dott. Giuliana Colucci      

 

 

 


