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PreMESSA

lntroduzione

Le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici,,, emanate
dall'AglD, prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di redigere con provvedimento
formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di gestionJdocumentale.

ll decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
in data 03 Mazo 2014, di approvazione delle "Regole tecniche per il protocollo lnformatico,, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1998, all'art. 3, comma 1 , lettera c), prevede per tutte
le amministrazioni l'adozione del Manuale di gestione.

Quest'ultimo, disciplinato dal successivo art. 5, comma 1, "descrive il sistema di gestione, anche ai fini
della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del
servizio per la tenuta del Protocollo lnformatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi."

ln questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più aree organizzative
omogenee, all'interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio per Ia tenuta del protocollo
lnformatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell,art. 50, comma 4, del
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa',
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n.445 (già art. 12 del citato
DPR n.42811998).

Obiettivo del Manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase
di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità
disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con
l'Amministrazione.

L'lstituto di lstruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg) utilizza come software di gestione
documentale "Gecodoc" fornito da Argo - Software che fornisce la piattaforma su cui operare. ll
presente documento si rivolgenon solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti idipendenti e
ai soggetti esterni che si relazionano con l,amministrazione.

Esso disciplina:
o La migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali owero, in via transitoria, iflussi cartaceiin

rapporto al Protocollo Informatico;
o I livelli di esecuzione, le responsabilità e i metodi di controllo dei processi e delle azioni

amministrative;

. L'uso del Titolario di classificazione e del piano di conservazione;
o Le modalità di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo e interesse, in

attuazione del principio di trasparenza dell,azione amministrativa.
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Ambito e applicazione del Manuale di Gestione
ll presente Manuale di gestione del protocollo, dei documenti e degli archivi è adottato ai sensi dell,art. 3,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2013, recante
le regole tecniche per il Protocollo lnformatico.

Esso descrive le attività dl formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei
documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e archivistici in relazione ai procedimenti
amministrativi dell'lstituto lstruzione Superiore,,e. Cataudella,'di Scicli (Rg).

Attraverso l'integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso agli atti
e alle informazioni e di archiviazione dei documenti, il Protocollo lnformatico realizza le condizioni
operative per una più efficiente gestione del flusso informativo e documentale interno
all'amministrazione, anche ai fini dello snellimento delle procedure e della trasparenza dell,azlone
amministrativa.

ll sistema informativo di gestione documentale denominato "segreteria Digitale" poggia sull,architettura
Cloud di Argo Software S.r.L..

Ne consegue che il presente Manuale di Gestione ha per riferimento le funzioni applicative di detto
software,

Definizionie Norme di Riferimento
Ai fini del presente Manuale si intende:

o Per amministrazione, l'lstituto lstruzione Superiore,,e. Cataudella,' di Scicli (Rg);
. Per Testo Unico, il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 ,,Testo Unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
. Per Regole tecniche per la conservazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03

dicembre 2013 recante le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione" ai sensi degli
articofi 20, commi 3 e s-bis, 23ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,44_bis e 71, comma 1, del
Codice

o dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. g2 del 2005;
. Per Regole tecniche per il protocollo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3

dicembre 2013, recante "Regole tecniche per il Protocollo lnformatico ai sénsi degli articoli 40-
bis, 41,

o 47, 57-bis e 71, del Codice dell'Amministrazaone digitale di cui al decreto legislativo n. 82 de;2005";
. Per Regole tecniche sul documento informatico, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 13 novembre 2014, recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
. duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione

e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,
22,23'bis,23{er, 40, comma 1 41 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005";
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ler cAp, il decreto legislativo 7 mar,.o 2005, n. 82 ,,codice de 'Amministrazione Digitare,, eS]ccessivi aggiornamenti.
Per Nuovo cAD, il decreto regisrativo 26 agosto 2016, n. 1 7g, ,,Modifiche ed integrazioni ar
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 200s, n. g2, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche'.

Nel documento, quando ricorre la parola "Protocollo" (es. "il personale del protocollo) si intende il
servizio protocollo dell'lstituto lstruzione superiore ,,Q. cataudella" di scicli (Rg).

Si riportano, di seguito, gli acronimi utilizzati più frequentemente:

AOO = Area Organizzativa Omogenea;
RSP = Responsabile della gestione documentale, ovvero della tenuta del protocollo
lnformatico, della gestione dei flussi documentali, nonché degli archivi e della conservazione;
RP-A = Responsabile del Procedimento Amministrativo: colui che ha la responsabilità
dell'esecuzione degli adempimenti amministrativi retativi ao un arare iÉi5céairentoamministrativo);

UOP = ,Unità Organizzative di registrazione di Protocollo, identificano gli uffici che svolgono
attività di registrazione di protocollo;

MDG = Manuale di Gestione del protocollo lnformatico e gestione documentale e degli
archivi;

DSGA = Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
DS = Dirigente Scolastico;
MIUR = Ministero dell'lstruzione, dell,Università e della Ricerca;
Ml = Ministero dell'lstruzione.

Per le norme e i regolamenti di riferimento si veda l'elenco riportato nell'Allegato 2. per le definizioni si
veda l'Allegato 1.

Area Org a n izzaliv a Omogenea e model I i org a n izzativi
Per una migliore gestione dei flussi documentali esistenti è stata individuata e definita un,unica Area
Organizzativa Omogenea, denominata l.l.S. 'Q. Cataudella" Scicli. L'articolazione è riportata
nell'Allegato 3.

ll sistema di protocollazione è unico ed è totalmente decentrato (sia per la corrispondenza in entrata sia
per la corrispondenza in uscita), al fine di consentire ad ogni ufficio di svolgere anche I'attività di
registrazione di protocollo.

Responsabile per la gestione informatica delservizio di protocollo
ll "Responsabile per la tenuta del Protocollo lnformatico, per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi", è funzionalmente individuato nel DSGA.

È in facohà del Responsabile di awalersi della delega di funzioni a dipendenti della Scuola in possesso
dei necessari requisiti di competenza e professionalità tecnica.

È compito del Responsabile e dei delegati da lui eventualmente designati:
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. Predisporre lo schema del manuale di gestione del Protocollo lnformatico (di seguito"Manuale") e
le proposte di aggiornamento e di revisione del medesimo;

. Vigilare sull'applicazione del piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla
gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti
informatici;

. Autorizzare l'abilitazione degli addetti dell'amministrazione all'utilizzo dell'applicativo
sviluppato o acquisito dalla Scuola per implementare il servizio di Protocollo lnformatico e
definire per ciascuno di essi il tipo di funzioni disponibili (ad esempio consultazione, modifica, ecc.);

o Garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registrazione e di
segnatura di protocollo;

o Garantire la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo;
. Verificare la leggibilità nel tempo di tutti idocumenti trasmessi o ricevuti dalla Scuola attraverso

I'adozione dei formati standard previsti dalla normativa vigente;
. Garantire il buon funzionamento degli strumenti e il rispetto delle procedure concernenti le attività di

registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità

di accesso dall'esterno e le attività di gestione degli archivi;

. Autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di protocollo;

. Aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza;
o Prowedere alla pubblicazione del manuale direttamente sul sito internet istituzionale

dell'Amministrazione;
o Curare la funzionalità del sistema affinché, in caso di guasti o anomalie, le attività siano ripristinate

entro 24 ore dal blocco e, comunque, nel più breve tempo possibile.

Unità responsabili delle registazioni di protocollo e della gestione e
assegnazione
All'interno della Scuola il sistema di protocollazione è unico sia a livello istituzionale che a livello

operativo per la corrispondenza in entrata e in uscita.

A livello organizzativo la Scuola dispone quanto segue:

ll RSP può decidere di delegare ad un ufficio/asslstenfe amministrativo (UOP), con specifiche

competenze professionali, l'assegnazione della corrispondenza in entrata agli uffici/assistenti

amministrativi (con l'obbligo di indicare sempre il Diigente Scolastico come Ufficio Competente almeno

per conoscenza). G/l slessi prowedono alla registrazione e alla gestione della conispondenza sia in

entrata sia in uscita; ln caso dlassenza dell'Assistente Amministrativo delegato all'UOP, il DSGA o il DS

procedono all'assegnazione dei documenti.

Firma Digitale e Firma Elettronica
La Scuola utilizza per I'espletamento delle attività istituzionali la firma digitale rilasciata da un ente

certifi catore accreditato.

ll DS e il DSGA sono dotati della firma digitale remota rilasciata dal M.l. (rilasciata per l'utilizzo nel

sistema Ministeriale SlDl).
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Nell'Allegato 4 è riportato I'elenco delle persone titolari di firma digitale.
La Scuola dota, inoltre, isuoi assistenti amministrativi delle credenziali di accesso al sistema per
I'espletamento di tutte le attività connesse all'attuazione delle norme di gestione del protocollo
lnformatico, di gestione documentale e di archivistica, ai sensi della normativa vigente in materia di
amministrazione digitale. Tali credenziali di accesso costituiscono la firma elettronica dell'utente che
accede al sistema-

Tutela dei dati personali
L'amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari
contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza dà attuazione al dettato del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna:
o Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti autorizzati ad accedere alo sistema di Protocollo lnformatico e a trattare idati di protocollo veri e propri, sono stati incaricari

tramite apposito ordine di servizio;
. Relativamente agli adempimenti esterni, l'amministrazione si è organizzata per garantire che i

documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni riportino Ie sole infoimazioni relative a
stati,

o fatti e qualità personali previste da leggi e regolamenti e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Le regole e le modalita operative stabilite dalla Scuola sono riportate nel piano di sicurezza menzionato
al successivo capitolo 3.

ln relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno, la Scuola dichiara di aver
ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento:

o Al principio di necessità nel trattamento dei dati;
. Al diritto di accesso ai dati personali da parte dell'interessato;
. Alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati;
. All'informativa fornita agli interessati e al relativo consenso quando dovuto;
. Alla nomina degli incaricati del trattamento, per gruppo o individualmente;
o Alle misure minime di sicurezza.

Posta Elettronica Certificata (PEC), Posta Elettronica Ordinaria
accreditamento all'l PA

(PEo) e

La Scuola si dota, ai sensi del CAD, di una casella di posta elettronica certificata istituzionale per la
corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull'lndice delle Pubbliche Amministrazioni (lpA)
e fornita dal M.l. Tale casella costituisce l'indirizzo virtuale della Scuola.

La scuola è dotata inoltre di una casella di posta elettronica di tipo tradizionale (pEO).

Le caselle sono affidate alla responsabilità dell'addetto/addetti al Protocollo, che procede alla lettura,
almeno una volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta.
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La Scuola confìgura la propria PEC e la PEo - rgis00800@pec.istruzione.it rgis0og00b@istruzione.it -
sulla Piattaforma di gestione documentale ,,Gecodoc',.

Conseryazione
La Scuola, ai sensi del dell'art. 5 comma 3 delle Regole tecniche per la conservazione, può affidarsi ad
un ente conseryatore accreditato esterno, pubblico o privato, per la conservazione dei propri documenti,
owero gestirla internamente alla propria struttura.

La scuola ha affidato la conservazione dei documenti informatici da essa prodotti ad lnfocert S.p.A,
conservatore accreditato presso AglD, mediante utilizzo del sistema LegalDoc.

Per ogni dettaglio sul processo di Conseruazione si rimanda al Manuale di Conservazione redatto
dall'Ente accreditato a cui la scuola si è rivolta (reperibile sul sito deil,AgrD).
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Obiettividel Piano di Sicurezza
ll Piano di Sicurezza garantisce che:

r ldocumenti e le informazioni trattati dalla Scuola siano resi disponibili, integri eriservati;o I dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al minimo,
mediante I'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro
natura e alle specifiche caratteristiche del lrattamento.

Generalità

ll piano di sicurezza, che si basa sui risultati dell'analisi dei rischi a cui sono esposti idati (personali e
non), e/o idocumenti trattati e sulle direttive strategiche stabilite dal vertice della Scuola, definisce:o Le politiche generali e particolari di sicurezza da adottare all,interno della scuola;o Le modalità di accesso al sistema di protocollo;

' Gli interventi operativi adottati sotto ir proflro organizzativo, procedurare e tecnico, cono particolare riferimento alle misure minime di sicurezza, di cui al disciplinare tecnlco richiamato
nell'allegato b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei
dati personali, in caso di trattamento di dati personali; tutte le attività di Backup dei dati sono
garantite nell'ambito del rapporto contrattuale di gestione del servizio erogato da Argo Software;. I piani specifici di formazione degli addetti;o Le... modalità con le quali deve essere effettuato il monitoraggio periodico dell,efficacia edell'efficienza delle misure di sicurezza.

' ll RSP ha adottato le misure tecniche e organizzative di seguito specificate, al fine di assicurare la
sicurezza dell'impianto tecnologico della scuola, la riservatezza delle informazioni registrate nelle
banche dati, I'univoca identificazione degli utenti interni ed esterni:

o Protezione periferica della lntranet della Scuola;
o Protezione dei sistemi di accesso e conservazione delle informazioni;
o Assegnazìone ad ogni u-tente del sistema di gestione del protocollo e dei documenti di unacredenziale di identificazione pubblica (user lD), di una credenziale riservata di autenticazione(password) e di un profilo di autorizzazione;
o Cambio delle password con frequenza almeno trimestrale durante la fase diesercizio;o lmpiego e manutenzione di un adeguato sistema antivirus e di gestione dei ,,moduri,, (patch eservice pack) correttivi dei sistemi opelativi;

di
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Formazione dei documenti e aspetti di sicurezza
Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici garantiscono:

' L'identificabirità der soggetto che ha formato ir documento e Aoo di riferimento;o La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensio delle vigenti norme tecniche;
o L'idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essereregistrati mediante il protocollo lnformaìico;
r L'accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;o La leggibilità dei documenti nel tempo;
o lnterscambiabilità dei documenti all,interno della stessa Scuola.

I documentl informatici prodotti dall'Amministrazione sono generati di norma in uno dei formati scelti traquelli previsti dalle nuove Regole tecniche per il Protocollo lnformatico e in materia dei sistemi di
conservazione al fine di garantire la leggibilità per altri sistemi, la non alterabilità durante le fasi di
accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del documento.
Qualora i documenti siano acquisiti nell'ambito del sistema di gestione documentale in formato diverso,
sono preliminarmente convertiti in pDF.

I documenti informatici sono ricevuti e trasmessi in modo formale sulle / dalle caselle di posta elettronica
dell'amministrazione.

Gestione dei documenti informatici:,,Gecodoc,,
La scuola, per la gestione del registro di protocollo informatico, utilizza il software ,,Gecodoc,,.

ll Software garantisce:

' L'accesso esclusivamente al server del Protocollo lnformatico in modo che qualsiasi altro
' utente non autorizzato non possa mai accedere ai documenti al di fuori del sistema di gestione

documentale;

' La registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modoo tale da garantire l'identificabilità dell'utente stesso. Tali registrazioni sono protette al 1ne di non
consentire modifl che non autorizzate.

ll software Cloud di gestione informatica dei documenti Gecodoc:o Garantisce la disponibilità, la riservatezza e I'integrità dei documenti e del registro diprotocollo;r Garantisce la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed inuscita;
' Fornisce informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dallascuola e gliatti dalla stessa formati al fine dèll,adozione del proweàimento finale;

' consente ir reperimento defle informazioni riguardanti i documenti registrati;o consente, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte deisoggetti interessati, ner .r.s?etlo dele disposizionr in matéria ài 
-;priv"ìi;"1on 

particorareriferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

' Garantisce la corretta organizzazione dei documenti nell,ambito del sistema diclassificazione d'archivio adottato.
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Gestione delle Registrazioni di protocollo
ciascuna registrazione di protocoflo contiene, armeno, i seguenti dati obbrigatori:

a) ll numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile;

b) La data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in
forma non modificabile;

c) ll mittente/destinatario del documento, registrato in forma non modificabile;

d) L'oggetto del documento, registrato in forma non modiflcabile.

Trasmissione dei documenti lnformatici
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati construmenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare conqualsiasi mezzo o cedere a teai, a qualsiasi titolo, informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sur contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via
telematica, salvo che si tratti di informazioni che, per loro natura o per espressa indicazione del mittente,
sono destinate ad essere rese pubbliche.

come previsto dalla normativa vigente, i dati e i documenti trasmessi per via telematica sono dl proprietà
del mittente sino a che non sia awenuta la consegna al destinatario.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, idati, icertificati ed i documenti trasmessi all,interno
della Scuola o ad altre pubbliche amministrazioni, contengono soltanto le informazioni relative a stati,fatti e qualità personali di cui è consentita la diffusione e che sono strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono trasmesse.

Lo scambio per via telematica di messaggi protocollati tra Aoo di amministrazioni diverse presenta, ingenerale, esigenze specifiche in termini di sicurezza, quali quelle connesse con la protezione dei datipersonali, sensibili e/o giudiziari come previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 1g6.
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Principi Generali di Consultazione e Movimentazione
La richiesta di consultazione, che può comportare la movimentazione dei fascicoli, può pervenire
dall'interno dell'amministrazione oppure da utenti esterni all'amministrazione, per scopi giuridico -
amministrativi o per scopi storici.

consultazione ai fini g iu ridico-a mministrativi/d iritto di accesso
ll diriilo di accesso ai documenti e disciplinato dall'art.24 della legge del 19g0, n.24,1 comesostituito
dall'art. 16 della, n.15 e regolamentato dal DpR del 12 aprile 2006, n. 1g4.
La Scuola nei cui confronti viene esercitato il diritto di accesso deve accertare, attraverso l,esame della
domanda motivata di accesso, che esiste un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento
ed il fine (non essendo ammissibili richieste meramente esplorative). Quindi il diritto di accesso si può
esercitare per:

. Ottenere copie o visionare un atto amministrativo;
o Acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;. conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

dell'Amministrazione;
. Conoscere i criteri di gestione delle pratiche.

Esso è esercitato se sussiste la condizione di un interesse qualificato, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Sono previste due
tipologie di accesso:

o Accesso informale, che si esercita mediante richiesta anche verbale;o Accesso formale, per cui il cittadino o altra Pubblica Amministrazione può presentare una
richiesta formale compllando un apposito modulo, inviandolo in modalità cartacea o digitale, oppure
presentandola all'ufficio protocollo della Scuola.

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede,
presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni,
per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Accesso Civico
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dat d.lgs. 97 det 20i6, art. 6, gti utenti interni ed
esterni alla Scuola esercitano anche l'accesso civico agli atti. Tale decreto legittima chiunque a
richiedere la messa a disposizione, ove sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria, dei dati e dei
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
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Controllo degli Accessi
L'accesso ai documenti è regolato dal sistema di aulorizzazione (profilo di abilitazione degli utenti) e dai
criteri di assegnazione degli utenti agli uffici. ciascun utente, associato a uno o più uffici, può accedere
solo ai documenti assegnati agli uffici di appartenenza. Gli utenti con profilo di amministratore sono
autorizzati ad accedere a qualsiasi documento.

Livelli di aulorizzazione e profili d i accesso
ll RSP attribuisce anche i livelli di aulotizzazione per l'accesso alle funzioni del sistema di gestione
informatica dei documenti. Tali livelli si distinguono in: abilitazione alla consultazione, abilitazione
all'inserimento, abilitazione alla cancellazione e alla modifica delle informazioni. I profili di accesso sono
suddivisi secondo le seguenti categorie:

o Amministratore: colui che ha l'accesso alle tabelle di conflgurazione del sistema;
' Ulente.generico: colui il cui profilo di azione e i livelli di aulorizzazione cambiano a seconda delle

abilitazioni assegnate in sede di configurazione del sistema.

Le aulorizzazioni possono essere modificate durante il corso dell'anno solare in caso di necessità dal
RSP o da persona da lui delegata.
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ll Documento Amministrativo

Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 , lettera d, della legge n. 241 del l 9g0, per documento amministrativo
si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di
qualunquealtra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Nell'ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in termini
operativi, èclassifìcabile in:

o In arrivo;
o ln uscita.

ll documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in:
. lnformatico;

o Analogico.

Secondo quanto previsto dall'art. 40 del decreto legislativo n.8212005 e successivi aggiornamenti, ,,1. Le
pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le
dlsposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.,,

ll Documento in Arrivo
Per documenti in arrivo si intendono i documenti acquisiti dalla Scuola nell'esercizio delle proprre
funzioni e provenienti da un diverso soggetto pubblico e privato.

La corrispondenza in arrivo può essere acquisita dalla Scuola con diversi mezzi e modalità in base alla
tecnologia di trasporto utilizzala dal mittente.

Un documento informatico può essere recapitato:

. A mezzo posta elettronica ordinaria o certificata;
o Fax server (ormai in disuso e prossimamente sarà tolto dalla segreteria);
. S_upporto removibile - quale, ad esempio, CD, DVD, pendrive, hard disk - consegnato

direttamente o inviato per posta convenzionale o corriere;
. Scaricato da un sito lstituzionale di un'altra pA;
. Scaricato da piattaforme gestionali esterne.

Un documento analogico può essere recapitato:

o A mezzo posta convenzionale o corriere;
o A mezzo posta raccomandata;
r Telegramma;
. Brevi Manu.
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Documenti inUscita

Per documenti in uscita si intendono idocumenti di rilevanza informativa e/o giuridico-probatoria prodotti
dalla scuola nell'esercizio delle proprie funzioni e indirizzati ad un diverso soggetto pubblico e/o privato

Documento lnformatico
ll documento informatico è definito come la rappresentazione informatica di atti, fatti o datigiuridicamente rilevanti. si rinvia alla definizione di cui all'art.20 del cAD e alle Regole tecniche dei
documenti informatici per ra co'etta gestione e conservazione degri stessi.

Documento Analogico
ll documento analogico è definito dall'art. 1 comma p-bis) del CAD come ,,la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Un documento analogico può essere convertito in documento informatico tramite opportune procedure di
scansione descritte nel seguito del Manuale.

ln quest'ultimo caso si definisce "originale" il documento cartaceo, nella sua redazione definitiva, perfetta
ed autentica negli elementi sostanziali e formali comprendente tutti gli elementi di garanzia e di
informazione del mittente e destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa.

Formazione dei Documenti

ldocumenti della Scuola sono prodotti con mezzi informatici come previsto dalla vigente normativa. ogni
documento formato per essere inoltrato all'esterno o all'interno in modo formale:

' Tratta un unico argomento andicato in maniera sintetica, ma esaustiva a cura dell,autore nello. spazio riservato all'oggetto;
. É riferito ad una sola registrazione di protocollo;
o Può far riferimento a più fascicoli.

firme n rie azton ertezi iurid I docu in devon re
n la sua llazion

Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono definite dal
RSP. ll documento in partenza deve contenere almeno tali informazioni minime:

o La denominazione e il logo della Scuola;
o L'indicazlone completa della Scuola;
o L'indirizzo completo (via, numero, CAp, città, provincia) della Scuola;o ll numero di telefono della Scuola;
. lndirizo di posta elettronica certificata istituzionale;
o ll codice fiscale dell'amministrazione;
. La data di redazione del documento (giorno, mese, anno) presente nella segnatura digitale;o ll numero di protocollo presente nella segnatura digitale
o ll numero degli allegati, se presenti:
. L'oggetto del documento.
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Per agevolare il processo di formazione dei documenti informatici e consentire, al tempo stesso, la
trattazione automatica dei dati in essi contenuti, la Scuola rende disponibili sul proprio sito moduli e validi
ad ogni effetto di legge.
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Descrizione del Flusso di lavoro deiDocumenti

Flusso di lavoro dei Documenti ricevuti dalla Scuola

Le fasi della gestione dei documenti ricevuti sono:

a) Ricezione del documento;

b) Assegnazione del documento agli uffici di pertinenza;

c) Classificazione del documento associandolo ad una voce di titolario (la classifìcazione è

f'operazione finalizzata alla otganizzazione dei documenti, secondo un ordinamento logico, in

relazione alle funzioni e alle competenze della AOO);

d) Registrazione e segnatura di protocollo.

Ricezione di Documenti Analogici per mezzo di Posta ordinaria e Brevi
manu

I canali di ricezione della corrispondenza analogica in entrata sono:

o Posta ordinaria
o Telegrammi
o Raccomandate
o Brevi manu

La corrispondenza in arrivo è aperta il giorno lavorativo in cui è pervenuta e contestualmente

protocollata su Segreteria Digitale.

La busta si allega al documento per la parte relativa ai timbri postali, se necessario (bandi di gara...).

ll personale preposto alla apertura della corrispondenza è stato regolarmente autorizzato al trattamento

dei dati personali.

Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell'indirizzo e del

destinatario sugli stessi apposti.

La corrispondenza personale, se contiene la dicitura 'personale", "riservata" o altro non deve essere

aperta, né protocollata, ma deve essere consegnata al destinatario che ne valuterà il contenuto ed

eventualmente, nel caso dovesse riguardare la Scuola, prowederà a inoltrarla all'addetto/agli addetti al

Protocollo per la registrazione. ln caso contrario, si procede normalmente all'apertura e registrazione.

La corrispondenza ricevuta via telegramma o le ricevute di ritorno della posta raccomandata, per ciò che

concerne la registrazione di protocollo, sono trattate come un documento.

Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie da ultimo indicate, si procede all'apertura delle

buste e si eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione.
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conservazione delle rappresentazioni digitali dei Documenti cartacei
ldocumenti ricevuti su supporto cartaceo, contestualmente alle operazioni di registrazione, segnatura e
classificazione, sono acquisiti in formato immagine anraverso un processo di scansione interattiva nei
formati previsti dalla normativa vigente. ll tipo di scansion e utilizzata prevede la codifica in formato
Adobe PDF (PDF/A).

ll processo di scansione awiene in diverse fasi:

1. Acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più

pagine, corrisponda un unico file;

2. Verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite;

3. Collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo in modo non

modificabile;

4. Archiviazione delle immagini insieme alla registrazione e classificazione, in modo non

modificabile.

ln ogni caso non vengono riprodotti in formato immagine i seguenti documenti:

r Certificati medici contenenti la diagnosi;
o Certificati di invalidità;
. Documenti contenenti dati sensibili
. Documenti riservati indirizzati al Dirigente (che valutera caso percaso)

Flusso di lavoro dei Documenti in Uscita

Le fasi della gestione dei documenti spediti sono:

a) Produzione del documento;

b) Firma del responsabile;

c) Classificazione del documento associandolo ad una voce diTitolario;

d) Registrazione e segnatura di protocollo;

e) Spedizione del documento.

Classificazione e Fascicolazione
La classificazione dei documenti trasmessi awiene a partire dal Titolario di classificazione adottato.
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Documenti esclusi
Slno esclusi dalla registrazione di protocollo le tipologie di documenti di cui all'art. 53, comma 5, del 20
dicembre 2000 n. 445. (comma 5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e
spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esc/usi /e Gazzefte ufficiati, i Bo ettini
ufficiali e i notiziari deila pubblica amministrazione, le note di ricezione dette circolari e altre disposizioni, i
materiali statistici, gli afti preparatori interni, i giornali, le riviste, ilibri, i mateiati pubbticitari, gti inviti a
manifestazioni e tufti idocumenti già soggetti a registrazione pafticolare dell'amministrazione).
Non saranno protocollate, con particolare riferimento alla scuola:

o Pubblicità;
o Locandine eventi, inviti ad eventi e materiale assimilato;
. Documenti soggetti a registrazione particolare.

Documenti soggetti a registrazione particolare
Sono soggetti a registrazione particolare i seguenti documenti:

. Certificazioni di servizio;

. Reversali, mandati e loro elenchi;

o Circolari e awisi interni.
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Gestione fasci li eor tiche

l. Gestione fascicoli e pratiche

Tutti idocumenti, indipendentemente dal supporto sul qualè vengono formati, sono riuniti in fascicoli o
cartelle. Ogni documento, dopo la sua classificazione, è inserito nel fascicolo di riferimento. ogni uffìcio
utente si fa carico di gestire ifascicoli e le pratiche di propria competenza. eualora un documento dia
luogo all'awio di un nuovo procedimento amministrativo, in base all'organ izzazione dell'ente, il soggetto
preposto prowede all'apertura di un nuovo fascicolo o pratica. Ai fini della conservazione dei documenti
informatici, un documento può essere assegnato ad un solo fascicolo informatico. La formazione di un
nuovo fascicolo informatico awlene attraverso I'operazione di "creazione" che comprende la
registrazione di alcune informazioni essenziali:

o titolo, classe e sottoclasse del titolario di classificazione, nell'ambito dei quali il fascicolo si
colloca;

. oggettodelfascicolo;

. data di creazione del fascicolo, attribuita in automatico dal sistema;
o ufficioresponsabile.

ln presenza di un documento da inserire in un fascicolo, l'ufficio di assegnazione prowede alla
fascicolazione:

1. stabilisce, con I'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se esso
sicolloca nell'ambito di un fascicolo già aperto oppure se dà awio ad uno nuovo;
2. se si colloca nell'ambito di un affare o procedimento in corso:
- seleziona il relativo fascicolo;
- collega il documento al fascicolo selezionato;
-se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicura I'inserimento fisico dello stesso nel relativo
carteggio;

3. se dà awio ad un nuovo fascicolo:
- si esegue l'operazione di apertura delfascicolo;
- si collega il documento nel nuovo fascicolo aperto.

ll fascicolo è chiuso al termine del procedimento amministrativo o all'esaurimento dell,affare.
La data di chiusura si riferisce alla data dell,ultimo documento prodotto.

20

K



Modalità di Produzione e Conservazione delle registrazioni di

Unicità del Protocollo lnformatico
Nell'ambito della Scuola il registro di protocollo è unico e la numerazione progressiva delle registrazioni
di protocollo è unica. La numerazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal primo
gennaio dell'anno successivo.

ll numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo
numero di protocollo. ll numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche.

Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante I'assegnazione manuale di numeri di
protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono
strettamente correlati tra loro.

ll registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed
è idoneo a produrre effetti giuridici.

ll registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
previste dalla normativa vigente.

Registro giornaliero di protocollo
ll D.S.G.A., owero un suo delegato, prowede tramite Gecodoc a verificare che il Registrogiornaliero sia
inoltrato entro il termine di lavoro della giornata successiva al conservatore.

Esso è costitulto dall'elenco delle informazioni inserite con I'operazione di registrazione di protocollo
nell'arco di uno stesso giorno per idocumenti in entrata e in uscita. Le informazioni riportate sono:

o Numero di protocollo;
. Stato (inserito, annullato);
. Data di protocollo;
. Mittente o destinatario;
. Documenti allegati;

' oggetto;
r Classificad'archivio.
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Segnatura di protocollo
La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione
di protocollo.

I dati obbligatori della segnatura di protocollo di un documento informatico, così come previsto dalle
nuove Regole tecniche per il Protocollo lnformatico, devono essere:

. ll codice identificativo dell'lstituto;
o Codice identificativodell'areaorganizzativaomogenea;
. ll codice identificativo del registro;
. Data e il progressivo di protocollo.

Per idocumenti informaticl la segnatura si applica solo per idocumenti in uscita.

Annullamento delle registrazion i di protocollo

L'annullamento di una delle informazioni assegnate in automatico dal sistema e registrate in forma
immodificabile determina I'automatico e contestuale annullamento dell'intera registrazione di
protocollo. ln tale ipotesi la procedura riporta la dicitura "annullato" in posizione visibile e tale da
consentire la lettura di tutte le informazioni originarie.
L'annullamento anche di un solo campo delle altre informazioni registrate in forma immodificabile,
necessario per correggere eventuali errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati, comporta
la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione del valore dei dati
precedentemente attributo.

ll responsabile di protocollo
a nnul lamento/rettif ica.

è il solo autotizzalo a disporre o eseguire operazioni di

ll sistema registra l'awenuto annullamento/rettifica, la data e il soggeno che è intervenuto, oltre agli
estremi del prowedimento di autorizzazione.
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Ca i oarticolari

Documenti riservati
La Pubblica Amministrazione è tenuta alla gestione di documenti riservati ed alla loro protocollazione.
Tale documentazione non può essere accessibile a tutto il personale di Segreteria, ma dovrà seguire un
iter formale che conti della sensibilità e della privacy dei dati in essa contenuti.
La documentazione riservata è gestita solo dal Dirigente Scolastico o da un delegato, che si occupa
della registrazione di protocollo. ll DS valuta (se il documento è cartaceo) se mantenere il documento
analogico o trasformarlo in digitale, decide in quale luogo fisico conservare I'originale cartaceo.
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ll responsabile della gestione documentale deve assicurare, in caso di interruzione del servizio diprotocollo, ro svolgimento delle operazioni di protocolrazione su apposito registro di emergenza.
Le informazioni relative ai documenti protocollati attraverso il registro di emergenza, vengono reinseritenel sistema informatico, ar ripristino de[o stesso, utirizzando un,apposita funzione.
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Pubblicazione del Manualedi G tione

Approvazione e aggiornamento del Manuale, norme transitorie e finali
La Scuola adotta il presente "Manuale di Gestione" su proposta del Responsabile del protocollo.

ll presente Manuale potrà essere aggiornato a seguito di:
o Normativasoprawenuta;

' Iltroduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare I'azione amministrativa in termini diefficacia,
efficienza e trasparenza;

. lnadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti;
o Modifiche apportate negli allegati dal Responsabile del protocollo.
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Alteoati

1. Glossario

Accreditamento: riconoscimento, da parte dell'Agenzia per l'ltalia digitale, del possesso dei requisiti del
livello più elevato' in termini di qualità e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che svotge attività di
conservazione o di certificazione del processo di conseryazione.

Aggregazione documentale: aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per
caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all,oggetto e
alla materia o in relazione alle funzioni dell'ente.

Archiviazione elettronica: processo di memorizzazione, su un idoneo supporto, di documenti informatic;
univocamente identificati medaante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di
conservazione.

Conservazione dei documenti informatici: processo di conservazione dei documenti informatici
mediante la loro memorizzazione su idonei supporti che garantiscano l'immodificabilità dei dati e termini
con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su un'evidenza informatica (file XML di versamento)
contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma
digitale da parte del responsabile della conservazione, o suoi delegati, che attesta il corretto svolgimento
del processo.

Copie autentiche di documenti: v. "Copie di documenti'.

Copie di documenti: riproduzioni, totali o parziali, di documenti originali (v.). Le copie ottenute con
qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del documento originale (cd.
"copie autentiche") possono essere validamente prodotte in luogo deglioriginali.

Documento originale: documento formato originariamente per rappresentare il suo specifico contenuto. ll
documento analogico può essere originale "unico" (v.) e "non unico,, (v.). ll documento cartaceo (v.) è
originale quando è rèdatto nella sua versione definitiva, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e
formali del mittente e del destinatario, stampato su carta intestata e sottoscritto con firma autografa. Il
documento informatico (v.) da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del CAD
e alle regole tecniche previste dalle disposizioni di legge.

Documento originale non unico: documento analogico (v.) per il quale sia possibile risalire al suo
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in
possesso di terzi.

Documento originale unico: documento analogico (v.) che costituisce l'unica fonte del suo contenuto.

Fascicolo Informatico: Aggregazione strutturala e univocamente identificata di atti, documenti o dati
informatici, prodotti e funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella
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pubblica ammlnistrazione il fascicolo informatico collegato ar procedimento amministrativo è creato egestito secondo re disposizioni stabirite daI'articoro 4.r der codice.

Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata (v.) basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chlave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documentiinformatici.

Firma elettronica: insieme di dati in forma elettronlca, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.

Firma elettronica avanzata: firma elettronica (v.) ottenuta attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali
il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce, in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

Firma elettronica qualificata: firma elèttronica avanzata (v.) basata su un certificato qualificato e creata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

Gestione documentale: insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo,
nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti
amministrativi formati o acquisiti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

Posta elettronica certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente
documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

Registrazione dl protocollo: memorizzazione, per ogni documento ricevuto o spedito, delle informazioni
riguardanti il documento stesso.

Responsabile della conservazione: responsabile del corretto svolgimento del processo di conservazione
dei documenti digitali (sia quelli formati direttamente in elettronico, sia le copie su supporto informatico dei
documenti formati in origine su altro tipo di supporto ex aft.22 del CAD), nonché delle altre incombenze
attribuitegli dalle leggi in materia.

Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi: dirigente/funzionario a ciò preposto (v.).

Scheda documentale di registrazione, classificazione e fascicolazione: insieme di dati associati ad
uno specifico documento informatico, con eventuali relativi allegati, che ne tipizzano gli elementi
informativi, utili in fase di protocollazione, fascicolazione e ricerca.

Segnatura di protocollo: apposizione o associazione, all'originale del documento, in forma permanente e
non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Sistema di protocollo informatico: insieme di programmi elaborativi e di archivi di dati che, insieme,
costituiscono l'applicazione attraverso la quale l'lstituto assicura la gestione informatica della generalità dei
propri documenti ex art. 52 del D.p.R. n. 44SI2O0O.
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2. Normativa di riferimento

Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successivi aggiornamenti

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirifto diaccesso ai documenti amministrativi.
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 44lDisposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa AlpA, Circolare del 7 maggio 2001, n. Zg

Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessone
comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazionie assocrale ai documenti protocolati.

Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in mateia di protezione deidati persona/lDecreto

legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42

codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dett'articoto 10 detta legge 6lugtio 2002, n. 137

Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 13 gennaio 2004

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conseruazione, la duplicazione, ta iproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici

CNIPA Deliberazione del 19 febbraio 2004, n. 11

Regole tecniche per la riproduzione e conseruazione di documenti su supporto idoneo a garantire ta
conformita dei documenti agli originali

Decreto legislativo delT marzo 2005, n. 82 e successivi aggiornamenti

Cod i ce de I I' Am m i n i strazi o n e d igitale

Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 6g

Regolamento recante disposizioni per l'utitizzo detta posta eleftronica ceftificata, a norma dell'articoto 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3

Decreto ministeriale del 2 novembre 2005

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e ta vatidazione, anche temporale, de a postaeteftronica
cefiificata

Direzione generali degli archivi, Circolare del 19 dicembre 2005, n.44
Archivi delle I stituzioni scol astiche

CNIPA Deliberazione del 21 maggio 2009, n. 45

Regole per il riconoscimento e per la verifica del protoco o informatico

DigitPA, Circolare del 29 dicembre 2011, n. 59

Modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggefti pubbtici e pivati che svolgono
attività di conseruazione dei documenti informatici di cui all'articoto 44-bis, comma 1 , del decreto tegistativoT
marzo 2005, n. 82
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Agenzia per I'ltalia Digitale, Circolare del 30 aprile 2013, n.62
Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi det!'afticoto 23ier, comma s det cAD
Agenzia per I'ltalia Digitale, Circolare del 23 gennaio 2013, n. 60
Formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessone assocrate ai messaggi scambiati tra le
pubbliche amministrazioni

Decreto del Presidente der consigrio dei Ministri der 22febbraio 2013
Regole tecniche in mateia di generazione, apposizione e verifica delte firme etettroniche avanzate,
qualificate e digitali, ai sensi degli adicoti 20, comma 3, 24, comma 4, 2g, comma 3, 32, comma 3, leftera
b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obbtighi di pubbticità, trasparenza e diffusione di informazioni da
pafte delle pubbliche amministrazioni

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013

lndividuazione di pafticolai tipologie di documenti anatogici originati unici per te quali, in ragione di esigenze
di natura pubblicistica, permane l'obbtigo della conservazione delt'oiginate analogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformità, all'oiginate deye essere autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufliciale a ciò autoizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed attegata at
documento informatico, ai sensi dett'aft. 22, comma 5, det Codice delt'amministrazione digitale, di cui at
decreto legislativo 7 marzo 2O05, n. 82 e success ive modificazioni

AGID Circolare del 30 aprile 2O13, n.62

Linee guida per il contrassegno generato eleftronicamente ai sensi dett'articoto 23-ter, comma S del CAD

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013

Regole tecniche per il protocollo informatico ai sersi degti afticoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, det Codice
dell'Amministrazione digitale di cui at decreto tegistativo n. 82 det 2OOs

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013

Regole tecniche in mateia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e +bis, 231er,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 ,44-bis e 71 , comma 1, del Codice detl'Amministrazione digitate di cui at
decreto legislativo n. 82 del 2005

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, dupticazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici de e
pubbliche amministrazioni ai sensi degfi articoli 20, 22, 23-bis, 2&ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, det
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto tegislativo n. g2 det 2005

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e det decreto tegistativo 14 marzo 2013, n. 33,
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ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delleamministrazioni
pubbliche.

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 17g

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitate, di cui aldecreto tegislativo T marzo 2ooo,n' 82, ai sensi dell'afticolo 1 detla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
am m i n i strazion i p u bbl ich e.

3. Organizzazione della AOO
L'amministrazione ha individuato e definito un'unica Area organ izzativaomogenea - denominata
l.l.S. "Q. Cataudella" Scicli, composta daiseguenti uffici:

All'interno della AoO il sistema di protocollazione è unico ed è totalmente decentrato (sia per la
corrispondenza in entrata che in uscita), al fine di consentite ad ogni ufficio di svolgere anche I'attività
di registrazione di protocollo.

L'incarico di responsabile della gestione documentale e della tenuta del protocollo informatico è affidato

al D.S.G.A..

r

UDID UFFICIO DIDATTICA

UFFPROT UFFICIO PROTOCOLLO

UPERATA UFFICIO PERSONALE A.T.A.

UPERDOC UFFICIO PERSONALE DOCENTE

UMAG UFFICIO MAGAZZ!NO

UCONT UFFlC!O CONTABILITA'

UFEMOL UFFICIO EMOLUMENTI

UDSGA UFFICIO DSGA

UDIR UFFICIO DIRIGENTE

)o
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4 Titolari della firma
Sono titolari di firma digitale

ll Dirigente Scolastico

ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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5 Titolario

TITOLARIO UNICO DICLASSIFICAZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I AMMINISTRAZIONE

t.1

1.2

1.3

t.4

1.5

t.6

1.7

t.8

Normativa e disposizioni attuative

Organigramma e funzionigramma

Statistica e sicurezza didati e informazioni

Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico

Registri e repertori di carattere generale

Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione

Elezionie nomine

Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

II ORGANI E ORGANISMI

il.1

|.2

il.3

il.4

lt.5

il.6

|.7

il.8

il.9

il.10

il.11

Consiglio di istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione

Consiglio di classe e di interclasse

Collegio dei docenti

Giunta esecutiva

Dirigente scolastico DS

Direttore dei servizigenerali e amministrativi DSGA

Comitato divalutazione del servizio dei docenti

Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

Reti scolastiche

Rapportisindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Commissioni e gruppi di lavoro

III ATTIVITA GIURIDICO.LEGALE

il t.1

ut.2

ilr.3

lll.4

Contenzioso

Violazioni amministrative e reati

Responsabilità civile, penale e amm.va

Pareri e consulenze

IV DIDATTICA

tv.1

tv.2

tv.3

tv.4

rv.5

tv.6

tv.7

Piano triennale dell'offerla formativa PTOF

Attività extracurricolari

Registro di classe, dei docenti e dei profìli

Libri di testo

Progetti e materiali didattici

Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

Biblioteca, emeroteca, videoteca e sussidi

3z
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rv.8

tv.9

tv.10

Salute e prevenzione

Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo

Elaborati e prospetti scrutini

V STUDENTI E DIPLOMATI

v.1

v.2

v.3

v.4

v.5

v.6

v.7

v.8

v.9

v.10

Orientamen to e pl ace me nt

Ammissioni e iscrizioni

Anagrafe studenti e formazione delle classi

Cursus studiorum

Proced imenti d isciplinari

Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

Tutela della salute e farmaci

Esoneri

Prescuola e attività parascolastiche

Disagio e diverse abilità - DSA

VI FINANZA E PATRIMONIO K
vt.1

vt.2

vt.3

vl.4

vt.5

vt.6

vl.7

vt.8

vt.9

vt.10

vr.11

Entrate e finanziamenti del progetto

Uscite e piani di spesa

Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

lmposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali, denunce

Assicurazioni

Utilizzo beni terzi, comodato

lnventario e rendiconto patrimoniale

lnfrastrutture e logistica (plessi, succursali)

DVR e sicurezza

Beni mobili e servizi

Sistemi informatici, telematici e fonia

VII PERSONALE

vll.1

v|.2

vil.3

vil.4

vil.5

vil.6

vil.7

vil.8

Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Carriera

Trattamento giurid ico-economico

Assenze

Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

Sorveglianza sanitaria

Collaboratori esterni
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