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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Palermo, 23/11/2018
IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Rep. 2037 con RTI Almaviva-Fastweb per la gestione e lo sviluppo dei servizi
infrastrutturali del sistema informativo, sottoscritto dal MIUR il 27/7/2012;
VISTA
la Nota AOODGCASIS prot. 1032 del 11/4/2016 – “Dotazioni informatiche fornite agli Uffici:
modalità per comunicare gli aggiornamenti a seguito di variazione del personale in servizio”,
nella quale si evidenzia il supporto che i referenti informatici sono chiamati a prestare nel
controllo della movimentazione delle dotazioni;
VISTO
il decreto DGCASIS n. 232 del 30 settembre 2015, con cui il MIUR ha individuato le aree
organizzative omogenee, ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2013 (pubblicato in G.U. n. 59 del
12 marzo 2014) art. 3 comma 1, lett. a);
VISTO
il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.;
CONSIDERATA la necessità di individuare figure professionali che svolgano il ruolo di interfaccia qualificata
verso la DGCASIS, al fine di raccogliere e gestire le esigenze dell’Ufficio I – A.T. di Palermo
relativamente alle dotazioni informatiche in uso al personale;
RITENUTO
di individuare nel prof. Maurizio RANDAZZO e nel dott. Antonino Sortino, in servizio presso
questo Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, con
sede in Palermo, via San Lorenzo 312/g, le figure professionalmente in possesso dei requisiti
necessari a svolgere, secondo gli indirizzi e le disposizioni dello scrivente e tramite gli idonei
strumenti messi loro a disposizione, le mansioni di cui trattasi;
VISTO
il proprio dispositivo prot. n. 8640 del 29/05/2017 con il quale si nominavano referenti
informatici i signori Santo Mocciaro e Antonino Sortino;
VISTO
l’ordine di servizio n. 19 del 30/10/2018, con il quale al prof. Maurizio Randazzo sono
assegnati i servizi di “Referente informatico” e di “Responsabile delle pubblicazioni sul sito
web dell’Ufficio I – A.T. di Palermo”, subentrando al sig. Santo Mocciaro.
DISPONE
il prof. Maurizio Randazzo, nato a Palermo il 9/11/1964, Utenza: MI11705, cod. fisc.: RNDMRZ64S09G273U,
Telefono: 091/6723063, posta elettronica: maurizio.randazzo.pa@istruzione.it è nominato referente
informatico in subentro al sig. Santo Mocciaro.
Il dott. Antonino Sortino, nato a Palermo il 21/02/1965, Utenza: MI07843, cod. fisc. SRTNNN65B21G273G,
telefono 0916723145, posta elettronica: antonino.sortino.pa@istruzione.it è riconfermato referente
informatico.
Entrambi sono nominati per lo svolgimento dei seguenti incarichi:
 richiedere, riassegnare e restituire le dotazioni tecnologiche di lavoro nominative e di sede;
 richiedere l’eventuale installazione di software o hardware aggiuntivo;
 richiedere e gestire il materiale di consumo delle stampanti distribuite;
 richiedere la creazione, modifica, disattivazione delle utenze di dominio e di posta elettronica;
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supportare la DGCASIS in occasione di attività particolarmente complesse e/o di significativo impatto
sulle attività della propria struttura, quali ad esempio l’aggiornamento tecnologico delle dotazioni, il
trasloco della sede, la migrazione dei servizi di rete;
interfacciarsi con la DGCASIS, per segnalare esigenze e problematiche degli utenti della sede;
diffondere agli utenti della sede le indicazioni fornite dalla DGCASIS in riferimento all’utilizzo dei
servizi infrastrutturali e di rete;
curare la pubblicazione dei documenti elaborati dagli uffici sul sito web dell’Ambito Territoriale di
Palermo.

Il presente dispositivo viene trasmesso ai diretti interessati e alla DGCASIS per il seguito di competenza.
DGCASIS
dgcasis@postacert.istruzione.it
Dott. Alessandro LUZZI
alessandro.luzzi@istruzione.it
Dott. Bernardo Moschella
bernardo.moschella@istruzione.it
Il Dirigente
Marco Anello
Firma digitale conforme alle disposizioni
dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)
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