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Ariano Irpino, 13 dicembre 2019 

AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL'ANIMATORE DIGITALE  

AI COMPONENTI DEL "TEAM DIGITALE"  

ALLA D. S.G.A 

 ALBO ONLINE SITO WEB: 

 

 

OGGETTO: RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD) DEL M.I.U.R. E 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI - ART. 17 - D.LGS 

7/03/2005, N. 82 - "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)  

 

L’art. 17 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” (di seguito, 

“CAD”), modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede 

che le Pubbliche Amministrazioni “garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la 

riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo” ed inoltre che 

“attribuiscano ad un Ufficio dirigenziale generale l’attuazione delle linee strategiche per la loro 

riorganizzazione e digitalizzazione”. Con nota Prot. n. 2260 del 05/12/2019, il M.I.U.R. ha 

comunicato di avere individuato il proprio RTD nella persona del Direttore generale della Direzione 

Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica. Alla luce della ratio 

sottesa nell’art. 17 del CAD e con particolare riferimento a quanto previsto al comma 1- septies 

dello stesso in merito alla possibilità di esercitare le funzioni di RTD in forma associata, il M.I.U.R. 

- anche a seguito delle interlocuzioni intercorse con AGID - ha ritenuto opportuno che il 

Responsabile della Transizione Digitale del MIUR ricopra tale ruolo anche per le Istituzioni 

scolastiche ed educative. Le figure e le funzioni organizzative già previste ed operative nelle Scuole 

(ad es. Animatori digitali; Team per l'innovazione digitale, ecc.) opereranno anche in sinergia 

rispetto al coordinamento centralizzato del RTD, per una partecipata attuazione degli indirizzi 

strategici del MIUR.  

 

Si allega:  

- C.M. Prot. n. 2260 del 05/12/2019 

 

La Dirigente Scolastica  

 Teresa De Vito  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 




