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OGGETTO: RINVIO TRASFERIMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la deliberazione n. 919 del 28/12/2017- proposta N. 23549 del 22/12/2017 della Giunta Regionale- 

Regione Lazio, ALLEGATO A –Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche –anno scolastico 

2018/19 – Intervento di riorganizzazione scolastica con la quale la sede legale dell’I.C. Don Lorenzo Milani di 

Cerveteri  dal 1 settembre è sita in  Via Alessandro Scarlatti n. 36 

Tenuto conto che lo spostamento dell’ufficio di segreteria nella nuova sede comporta l’attivazione di n. 7 

postazioni LAN,  per le quali è necessaria adeguata connettività  Internet; 

Verificato che alla data odierna nella sede di Via Scarlatti n. 36 manca la connettività ; 

Considerato che  il trasloco degli uffici, in accordo con l’Ente Locale è stato fissato nei giorni 27 e 28 agosto 

c.a.; 

Constatato che  la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche di competenza dell’Ente Locale non è 

stata ancora completata, pertanto le apparecchiature non avrebbero modo di funzionare,  in quanto  

l’ufficio di segreteria lavora quasi esclusivamente su piattaforme on line (SIDI, AGENZIA DELLE ENTRATE, 

INPS, OIL, MEPA, ANAC…); 
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Considerato che la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche  di competenza dell’Ente Locale 

costituisce condizione indispensabile per consentire all‘Ufficio di Segreteria di svolgere le sue funzioni 

istituzionali, con particolare riferimento alla necessità di interfacciarsi con le specifiche piattaforme on line 

per la gestione dei rapporti di lavoro del personale, in vista dell’apertura dell’anno scolastico; 

 

DISPONE 

 il rinvio del trasferimento degli Uffici nella nuova sede legale di Via Alessandro Scarlatti n. 36 a data da 

destinarsi, in attesa del completamento delle infrastrutture tecnologiche a carico dell’Ente Locale. 

Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Paola Di Muro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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