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MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI
   DOCUMENTI E DELL’ARCHIVIO  

PREMESSA e riferimenti normativi

Il  presente manuale disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione,  fascicolazione e
conservazione  sostitutiva  relativi  alla  gestione  del  protocollo  informatico  e  dei  flussi  documentali
dell’Istituto. 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
gli  organi  dell’Istituto.  Il  Protocollo  informatico,  anche  con  le  sue  funzionalità  minime,  costituisce
l’infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui fondare il processo di modernizzazione e di trasparenza
della P.A. Il manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna; può essere consultato
all’interno del sito web scolastico.
II presente manuale, previsto dall'art.5 del DPCM 3 dicembre 2013, descrive il sistema di gestione e di
conservazione  dei  documenti informatici  e  fornisce  le  istruzioni  per  il  corretto  funzionamento  del
servizio di tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.
L'adozione  del  sistema  di  protocollo  informatico  e  la  gestione  informatica  dei  documenti hanno
l’obiettivo di migliorare l'efficienza interna dell’amministrazione scolastica grazie alla razionalizzazione
dei flussi  documentali,  consentendo l’adeguamento alle innovazioni  introdotte dalle norme indicate
nell’Allegato 1 “Manuale di Gestione Segreteria Digitale – per una scuola dematerializzata” gestito dal
Gruppo Spaggiari Parma S.p.a., che l’Istituto Istruzione Superiore T.C.G. Don Gavino Pes ha adottato.

SOMMARIO

SEZIONE I: AMBITO APPLICATIVO E ORGANIZZAZIONE

- ART. 1: Ambito di applicazione;

- ART. 2: Aree Organizzative Omogenee;

- ART. 3: Compiti delle figure di sistema;

SEZIONE II: GESTIONE DEI DOCUMENTI

- ART. 4: I documenti amministrativi;

- ART. 5: Ricezione e scansione di documenti analogici;

- ART. 6: Ricezione e assegnazione di documenti informatici;

mailto:ssis022002@pec.istruzione.it
mailto:ssis022002@istruzione.it


SEZIONE III: REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO, FIRMA DIGITALE E SEGNATURA

- ART. 7: Protocollazione con sistemi informatici e gestione ;

- ART. 8: Classificazione e fascicolazione dei documenti in ingresso;

- ART. 9: Formazione documenti in uscita, protocollo, archiviazione e invio, firma digitale e     
       firma elettronica;

- ART. 10: Firma di un documento: verifica di integrità;

- ART. 11: Registrazione di protocollo: Informazioni previste;

- ART. 12: Segnatura di Protocollo;

- ART. 13: Annullamento di un Protocollo;

- ART. 14: Elenco documenti esclusi dalla protocollazione;

- ART. 15: Registro di Protocollo;

- ART. 16: Flusso di gestione dei documenti amministrativi.

SEZIONE IV: PIANO DI SICUREZZA E ACCESSO AI DOCUMENTI INFORMATICI

- ART. 17: Controllo degli accessi;

- ART. 18: Modalità di accesso ai documenti, diritto di accesso;

- ART: 19: Trasferimento dei dati;

- ART. 20: Gestione delle interruzioni di sistema;

- ART. 21: Piano di sicurezza.

SEZIONE V: DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 22: Approvazione, revisione e pubblicazione

ALBO ON-LINE E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

Allegati:

1) Titolario Segreteria Digitale – Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.

2) Manuale di gestione Segreteria Digitale – per una scuola dematerializzata;



SEZIONE I: AMBITO APPLICATIVO E ORGANIZZAZIONE

ART . 1 - Ambito di applicazione

Il  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  03  Dicembre 2013,  pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale in data 03 Marzo 2014, di approvazione delle “Regole tecniche per il Protocollo Informatico”
di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  n.  428,  prevede  per  tutte  le  amministrazioni
pubbliche l’adozione del manuale di gestione.
Il  protocollo  fa  fede,  anche  con  effetto  giuridico,  dell’effettivo  ricevimento  e  spedizione  di  un
documento.  Il  presente manuale  è  redatto ai  sensi  degli  art.3,4,5  del  DPCM 03/12/2013  per  la
gestione delle attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei
documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti dell’Amministrazione.
Una volta adottato, il manuale sarà aggiornato periodicamente, ogni qualvolta intervenga una qualsiasi
variazione nel rispetto della normativa vigente.
Il manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna e si rivolge perciò non solo agli
operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano
con gli organi dell’Istituto.
Il manuale potrà essere consultato all’interno del sito dell’Istituto www.iistcgdongavinopes.it
alla  sezione  Amministrazione  Trasparente-altri  contenuti unitamente  al  Manuale  di  Gestione

Segreteria Digitale adottato e al relativo titolario.

ART 2 - Aree Organizzative Omogenee

E’ previsto che ogni amministrazione pubblica individui  una o più Aree Organizzative Omogenee,
all’interno  delle  quali  sia  nominato  un  responsabile  del  servizio  per  la  tenuta  del  protocollo
informatico, 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 – decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 20 dicembre 2000 (già art.12 del
citato DPR n.428 del 20 ottobre 1998).
Sotto il profilo normativo e archivistico, una AOO (Area Organizzativa Omogenea) può essere definita
come un insieme di risorse umane e strumentali d otate di propri organi di governo e di gestione per
adempiere determinate funzioni primarie.
Ai fini della gestione dei documenti, l’Istituto Istruzione Superiore T.C.G. Don Gavino Pes, per una
gestione ottimale e funzionale degli innumerevoli flussi esistenti, individua e definisce una sola Area
Organizzativa Omogenea e una sola struttura di protocollo ed archivio, ai sensi dell’art.50, c.3 del
D.P.R.445/2000, composta dai seguenti uffici: 

Ufficio Dirigente Scolastico            Amministratore di sistema

Ufficio Direttore S.G.A.                   Amministratore di sistema

Ufficio Didattica                               Utente generico

Ufficio Personale                             Utente generico

Ufficio Contabile                              Utente generico

Ufficio Protocollo e Acquisti          Utente generico

http://www.iistcgdongavinopes.it/


Il servizio stesso è funzionalmente assegnato all’Ufficio Protocollo. In assenza del responsabile del
Protocollo  è  comunque  garantita  la  continuità  operativa  del  protocollo  da  parte  di  qualsiasi
assistente amministrativo presente.
La casella di PEC (Posta elettronica certificata) dell’I.I.S.T.C.G. Don Gavino Pes costituisce l’indirizzo
virtuale  della  sede  legale  della  AOO:  ssis022002@pec.istruzione.it  ,   pubblicata  sull’Indice  della
Pubblica Amministrazione (IPA) e fornita dal MIUR.

  La casella di posta elettronica ordinaria istituzionale (di seguito PEO) è utile a gestire i messaggi di posta 
elettronica con annessi documenti ed eventuali allegati, aventi rilevanza amministrativa: 
ssis02002@istruzione.it  .   

  La A.O.O. si è dotata anche di una casella di posta elettronica riservata per le comunicazioni riservate al 
Dirigente Scolastico e/o contenenti dati sensibili:   riservatodongavinopes@gmail.com  .

ART. 3- Compiti delle figure di sistema

Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e le nuove Regole tecniche per la corretta gestione e
per la tutela di un archivio elettronico prevedono la presenza di figure atte a interagire tra loro quali:
il responsabile della conservazione, il responsabile della sicurezza, il responsabile del trattamento dei
dati e il responsabile del protocollo con compiti così delineati:
 Dirigente Scolastico: responsabile della conservazione; coordina e presidia i sistemi informatici

e documentali;
 DSGA (o suo sostituto): responsabile della gestione documentale; Ai sensi del DPCM 31/10/2000,

del  D.P.R.445/2000  e  del  Decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  03/12/2013,  è
responsabile delle attività connesse alla tenuta del protocollo con sistemi informatici. E’ il Direttore
dei S.G.A.  che nell’ambito del Piano annuale di organizzazione dei Servizi incarica formalmente gli
Assistenti Amministrativi  addetti.  In  caso  di  assenza  o  d’impedimento  del  Responsabile  del
Protocollo, il  D.S. provvede ad incaricare formalmente un altro Assistente Amministrativo in sua
sostituzione.

 Un  Assistente  amministrativo  responsabile  del  Protocollo  Informatico,  coordinatore  della
gestione documentale;

 Tutti gli Assistenti amministrativi sono Responsabili del procedimento.

SEZIONE II: GESTIONE DEI DOCUMENTI

ART.4 – I documenti amministrativi

  Nell’ambito del processo di gestione documentale il documento amministrativo, in termini operativi, è 
classificabile in:
• In arrivo;
• In uscita;
• Interno;
Il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in:
• Informatico;
• Analogico.

Secondo quanto previsto dall’art. 40 del decreto legislativo n. 82/2005 e successivi aggiornamenti,
“1.  Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici
secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.”

Per documenti in arrivo o entrata si intendono i documenti acquisiti dalla Scuola nell’esercizio delle
proprie funzioni e provenienti da un diverso soggetto pubblico e privato. Può essere acquisita con
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diversi mezzi e modalità in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente.
Un documento informatico può essere recapitato:
• A mezzo posta elettronica ordinaria o certificata;
• Fax server;
• Supporto removibile, quale, ad esempio, CD, DVD, pendrive, hard disk, consegnato direttamente o 
inviato per posta convenzionale o corriere;

Un documento analogico (cartaceo) può essere recapitato:
• A mezzo posta convenzionale o corriere;
• A mezzo posta raccomandata;
• Telegramma;
• Brevi Manu.

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

     e privato.
Per  documenti interni  si  intendono  i  documenti scambiati tra  il  personale  all’interno  dell’Area
Organizzativa Omogenea (AOO).
Essi si distinguono in:
• Documenti di preminente carattere informale;
• Documenti di preminente carattere formale.

I  documenti interni  informali  sono memorie  informali,  appunti,  brevi  comunicazioni  di  rilevanza
meramente informativa e non vanno protocollati.
I documenti formali sono quelli redatti dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di
documentare fatti inerenti all’attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi
altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi, e, come tali,
devono essere protocollati secondo le disposizioni previste nelle sezioni seguenti.
Il  documento  informatico  è  definito  come  la  rappresentazione  informatica  di  atti,  fatti o  dati
giuridicamente rilevanti. 
Il  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.
In 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.

ART. 5 Ricezione e scansione di documenti analogici

Un documento analogico può essere protocollato in ingresso o in uscita solo se con firma autografa
(occorre quindi prestare attenzione che i dipendenti, nella compilazione dei vari modelli di richiesta,
oltre che compilare interamente le varie voci dei moduli, appongano sempre la firma).

  Infatti, la sottoscrizione mediante la firma di un documento determina l’identificazione dell’autore
  del documento stesso.

La corrispondenza cartacea in arrivo deve essere aperta il giorno lavorativo in cui è pervenuta dalla
DSGA o dal suo sostituto che provvederanno ad assegnarla ai vari uffici, previa visione e sigla del
Dirigente Scolastico. In caso di assenza del Dirigente si procederà comunque all’assegnazione e alla
protocollazione sottoponendoli all’attenzione del DS non appena questo sarà presente in Istituto.
Non  deve  essere  aperta  la  corrispondenza  indirizzata  nominativamente  oppure  riportante
l’indicazione “riservata”, “personale”, “confidenziale” o simili, che dovrà essere consegnata chiusa al
DS appena possibile.



Le lettere prive di firma vanno comunque protocollate in quanto la funzione notarile del protocollo
(cioè  della  registratura)  è  quella  di  attestare  data  e  provenienza  certa  di  un  documento  senza
interferire su di esso. Sarà poi compito del D.S.G.A o del D.S. valutare, caso per caso, ai fini della sua
efficacia, se la lettera priva di firma è ritenuta valida.
In caso di consegna a mano di lettere o comunicazioni di vario genere da parte di personale interno
o  di  soggetti esterni  alla  scuola,  a  richiesta,  sarà  rilasciata  regolare  ricevuta  con  data  e  firma
attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Ufficio.
Tutti i  documenti analogici  dopo  la  protocollazione  della  scansione  dei  documenti,   verranno
consegnati all’attenzione  della  DSGA,  che  li  assegnerà  ai  vari  funzionari,  e  successivamente
all’attenzione del  Dirigente Scolastico che li  siglerà.  In caso di  assenza del  Dirigente si  procederà
comunque all’assegnazione sottoponendoli all’attenzione del DS non appena questo sarà presente in
Istituto.

  In caso di documenti che richiedono intervento e/o autorizzazione urgente questi saranno 
immediatamente sottoposti all’attenzione del DS o, in sua assenza, del sostituto del DS che valuterà 
la necessità o meno di contattare il DS assente per l’avvio della procedura necessaria. 
Qualora,  per  esigenze  interne  all’ufficio,  non  sia  possibile  registrare  la  totalità  dei  documenti
pervenuti, si procederà selezionando quelli con scadenza imminente. I restanti documenti saranno
registrati il  giorno  lavorativo  successivo:  si  riporterà  quindi  la  data  di  ricezione  e  quella  di
registrazione.
Qualora non effettuata con le procedure MEPA, la corrispondenza riportante  l’indicazione offerta –
procedura di selezione o simili, o comunque dalla cui confezione si evince la partecipazione a una
procedura di selezione, non viene aperta prima dei termini stabiliti dall’avviso, ma viene protocollata
in arrivo con l’apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla
busta, plico o simili. Dopo l’apertura delle buste sarà cura dell’Ufficio che gestisce la gara d’appalto
riportare il medesimo numero di protocollo su tutti i documenti in esse contenuti. A tale scopo sono
annotate le seguenti informazioni:

1) denominazione dell’Ente;
2) data apertura busta;
3) data e numero protocollo della busta

Qualora  pervenga  all’Istituto  un  documento  di  competenza  di  altro  ente,  altra  persona  fisica  e
giuridica  lo  stesso  viene  prontamente  trasmesso  a  chi  di  competenza,  se  individuabile;  in  caso
contrario, viene restituito al mittente. Nel caso in cui un documento della fattispecie sopra indicata
venga  erroneamente  registrato  al  protocollo,  esso  verrà  spedito  a  chi  di  competenza  oppure
rispedito  al  mittente,  sempre  e  comunque  accompagnato  da  una  lettera  di  trasmissione
opportunamente protocollata.
I documenti analogici vengono sottomessi ad un processo di dematerializzazione tramite scansione
ed acquisizione di immagine e successivamente consegnati all’Ufficio di competenza.

Il processo di scansione si articolerà di massima nelle seguenti fasi:
- acquisizione delle immagini in modo che a ogni documento, anche composto da più fogli, corrisponda

un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione (ad es. PDF);
- verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli originali

cartacei;
- assegnazione del documento scannerizzato alla registrazione di protocollo, in modo non modificabile
- stampa del “segno” della segnatura prodotta dal programma informatico di protocollo

    -  apposizione del “segno” della segnatura di  protocollo sulla prima pagina dell’originale. Se non
dovesse esserci  spazio sufficiente sulla prima pagina dell’originale per apporre il  “segno ” esso
verrà apposto sul retro della stessa.

ART. 6 – Ricezione e assegnazioni di documenti informatici



I documenti ufficiali sono quelli ricevuti alla casella di posta elettronica istituzionale, alla casella di
posta  elettronica  certificata  e  alla  casella  di  posta  riservata  reperibili  sul  sito  web
dell’amministrazione. 
L'operazione di  ricezione dei  documenti informatici avviene con le modalità previste dalle regole
tecniche vigenti.
Il personale addetto alla protocollazione controlla quotidianamente e più volte al giorno i messaggi
pervenuti nelle caselle di posta istituzionale certificata e posta istituzionale non certificata e verifica
se il documento ricevuto è da protocollare.
Il controllo della posta elettronica riservata è a cura del Dirigente Scolastico.
Conseguentemente a questa operazione si potrà aprire una pratica o attribuirne una già esistente al
documento e relativo fascicolo di appartenenza.

  Le abilitazioni all’assegnazione dei documenti sono rilasciate dal Responsabile della gestione 
documentale.
L’Addetto al protocollo:

- effettua lo smistamento della posta in ingresso e  la assegna ai vari uffici, a seconda delle
competenze indicate nel piano ATA.

In assenza dell’addetto al Protocollo è comunque garantita la continuità operativa del protocollo da
parte di un assistente amministrativo presente incaricato dal DSGA.
Tutti gli Assistenti amministrativi effettuano la protocollazione della propria corrispondenza in uscita
di norma entro la giornata di produzione del documento.

SEZIONE III: REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO, FIRMA DIGITALE E SEGNATURA

ART. 7 - Protocollazione con sistemi informatici e gestione dei documenti

Il  Protocollo  informatico  è  lo  strumento  del  sistema  di  gestione  dei  flussi  documentali.  La
registrazione  a  protocollo  permette,  infatti,  anche  di  gestire  i  flussi  documentali  in  relazione
all’organizzazione del lavoro.
In coerenza con la normativa vigente, il registro ufficiale di protocollo della AOO dell’istituto è unico,
sia per la protocollazione in ingresso che in uscita e la numerazione progressiva delle registrazioni di
protocollo è unica. Essa si aggiorna automaticamente e quotidianamente. Il numero di protocollo
individua  un  unico  documento  e,  di  conseguenza,  ogni  documento  reca  un  solo  numero  di
protocollo.

Quindi non è consentito:
a - protocollare un documento già protocollato dalla stessa AOO
b - riportare sul documento di riscontro – in uscita - la stessa numerazione assegnata al relativo 

ingresso
c - apporre manualmente la segnatura di protocollo

La normativa di settore non consente l’apposizione a mano della segnatura/numeri di protocollo sui 
documenti ricevuti o trasmessi.
La  protocollazione  dei  documenti e  la  gestione  dei  flussi  documentali  è  effettuata  mediante  un
sistema informativo automatizzato applicazione “Segreteria digitale” fornito dal Gruppo Spaggiari
Parma S.p.a.).
Tutti gli  addetti ai  Servizi  Amministrativi  hanno l’obbligo di  fare riferimento ad un’unica gestione
dell’attività di protocollazione dell’Istituto, fatta eccezione per i documenti soggetti a registrazione
riservata o esclusi dalla registrazione di cui agli articoli successivi. Il protocollo gestito con sistema
informatico deve:

a) garantire la sicurezza e l’integrità dei dati;



b) garantire la corretta e puntuale registrazione dei documenti in entrata e in uscita (massimo 48 
ore dalla ricezione);
c) consentire l’identificazione ed il rapido reperimento delle informazioni riguardanti il 
procedimento ed il relativo responsabile;
d) fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio;

Art. 8 Classificazione e fascicolazione dei documenti in ingresso

L’Addetto al  protocollo esegue  la prima classificazione del  documento in ingresso e provvede ad
inserirlo nell’archivio digitale, dove verranno attribuiti al documento i campi di ricerca e metadati
necessari per la corretta gestione.
Tutti i documenti registrati al protocollo informatico e classificati, indipendentemente dal supporto
sul  quale  sono forniti,  sono riuniti in  “Pratiche” attraverso  le  opportune funzioni  del  sistema di
protocollo informatico. I Fascicoli possono essere Fascicoli personali o Procedimenti amministrativi.
La  formazione  di  un  nuovo  fascicolo  è  effettuata  dal  Responsabile  del  Protocollo  ed  avviene
attraverso  l'operazione  di  apertura  in  base  alle  procedure  regolate  dal  manuale  operativo  del
sistema gestionale,  che prevede la registrazione sul  repertorio/elenco dei  fascicoli  o nel  sistema
informatico delle seguenti informazioni:

a) numero del fascicolo (la numerazione dei fascicoli è annuale e indipendente per ogni classe);
b) oggetto del fascicolo;
c) data di apertura;
d) ufficio a cui è assegnato;
e) responsabile del procedimento;

Il sistema di protocollo informatico provvede automaticamente ad aggiornare il repertorio/elenco 
dei fascicoli.

  Ogni documento in ingresso deve essere riferito ad una sola registrazione di protocollo ma può 
essere inserito in più fascicoli.
Occorre sempre registrare prima il cognome e poi il nome.

ART. 9 – Formazione dei Documenti in uscita, protocollazione, archiviazione e invio, firma digitale e
firma elettronica.

I documenti 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 deve avere le
seguenti caratteristiche:
- essere redatto su carta intestata della scuola contenente la denominazione e il logo, l’indirizzo
completo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e certificata, il codice fiscale della
scuola;
- deve essere indicato l’OGGETTO (breve ma esaustiva descrizione dell’argomento trattato)
- deve riportare il luogo di redazione e la data in alto a destra;
- deve riportare il numero degli allegati, se presenti;
- deve essere indicato il nominativo del firmatario con la relativa qualifica;
- indipendentemente dal software utilizzato per la sua redazione, prima della sottoscrizione con
firma digitale, viene convertito nel formato Adobe PDF, come previsto dalla normativa vigente in
materia di archiviazione, con modalità concordate con i gestori dell’applicativo di protocollazione
utilizzato, al fine di garantirne l’immodificabilità e la conservazione.

  Il documento così formato deve essere caricato dal Responsabile del procedimento nell’applicazione
informatica  in  Documenti in  Uscita  e  inviato  al  libro  firme  del  Dirigente  scolastico.  Le  firme
necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza devono essere apposte
prima della sua protocollazione.



  Il Dirigente scolastico sottoscrive, quando prescritto, un documento informatico con firma digitale, ai
sensi delle vigenti norme tecniche.

 
Dopo la firma il documento sarà protocollato automaticamente dal sistema e potrà essere inviato
tramite  PEC  o  PEO  al  destinatario  ove  necessario.  In  caso  di  invio  tramite  PEC  sarà  cura  del
Responsabile  del  procedimento  verificare  il  successo  dell’accettazione  e  consegna  e  allegare  le
ricevute al protocollo corrispondente al documento inviato.
Il documento firmato digitalmente, se destinato all’Albo o alla sezione Amministrazione trasparente
sarà inviato automaticamente dall’applicativo informatico a tali sezioni, qualora il Responsabile del
procedimento abbia inserito nella procedura tale funzione.
Il  documento  firmato  digitalmente  sarà  archiviato  nel  fascicolo  corrispondente  alla  pratica
amministrativa.
Nel caso di invio di file generati da  altri  applicativi  (esempio Buoni d’ordine),  il  file dovrà essere
generato  dall’applicativo  e  caricato  in  Documenti in  Uscita  per  essere  inviato  al  libro  firme del
Dirigente  scolastico.  Successivamente  alla  firma  e  protocollazione  sarà  inviato  direttamente  al
fornitore via PEC o PEO dal Responsabile del procedimento, che accompagnerà l’invio con una mail
di trasmissione che dovrà riportare il nominativo del responsabile dell’invio e la qualifica.

  Ogni documento in uscita deve essere riferito ad una sola registrazione di protocollo ma può essere
inserito in più fascicoli.

  La scuola provvede a dotare tutti gli Assistenti Amministrativi delle credenziali di accesso al sistema
per l’espletamento di tutte le attività connesse all’utilizzo della Segreteria Digitale, che costituiscono
la firma elettronica dell’utente che accede al sistema.

ART. 10 Firma di un documento: verifica di integrità 

La sequenza delle operazioni previste per la verifica di integrità di un documento firmato 
digitalmente, sia interno che proveniente dall’esterno, è la seguente:

a) Apertura della busta “virtuale” contenente il documento firmato attraverso il sistema di gestione
documentale;
b) Scarico del documento sul proprio sistema;
c) Verifica della validità del certificato.

In caso di firma in formato .p7m, questa attività è realizzata mediante il software DIKE. In caso di
firma digitale in formato .pdf, il  lettore gratuito fornito dal produttore Adobe Reader permette di
identificare la bontà e la validità della firma ad una prima lettura del file.

ART . 11 - Registrazione di protocollo: Informazioni previste 

La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è
effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero  di  protocollo  del  documento  generato  automaticamente  dal  sistema e  registrato  in
forma  non  modificabile.  La  numerazione  viene  rinnovata  ogni  anno  solare.  La  numerazione  si
chiude al 31 dicembre e ricomincia l’1 gennaio     successivo.  
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma
non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti
spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile tranne che per gli utenti abilitati
alla modifica



e) data e protocollo apposto dall’Ente mittente, del documento ricevuto, se disponibili;
f) classificazione:  categoria,  classe,  fascicolo  (la  quale  può  essere  eseguita  anche  in  una  fase
successiva  a  quella  della  protocollazione  ossia  dopo  la  presa  in  carico  del  documento  per
assegnazione)
g) assegnazione.

Il sistema di protocollazione informatica consente la produzione del registro giornaliero di protocollo,
costituito  dall'elenco  delle  informazioni  inserite  con  l'operazione  di  registrazione  di  protocollo
nell'arco di uno stesso giorno.
Sono oggetto di registrazione obbligatoria tutti i documenti informatici ricevuti su PEC fatte salve le
eccezioni previste dalla norma e dal presente manuale.
E’ possibile  la gestione di  pratiche con il  protocollo riservato nell’ambito dello stesso applicativo
gestionale.

ART . 12 - Segnatura di Protocollo

  L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione 
di protocollo.
La segnatura 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.
Le informazioni minime apposte od associate al documento mediante l’operazione di segnatura sono
quelle elencate nell’articolo 9 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente:

a) denominazione dell’Amministrazione;
b) codice identificativo dell’area organizzativa omogenea;
c) numero di protocollo di N cifre;
d) riferimenti al titolario;
e) data del documento

In caso di documento informatico la segnatura di protocollo non viene scritta all'interno, in quanto
il documento viene registrato a protocollo solo in un momento successivo rispetto a quando viene
sottoscritto  digitalmente,  e  dopo  tale  sottoscrizione  non  è  possibile  apportare  modifiche  al
documento stesso. Con il  protocollo informatico la segnatura non è più inserita ma associata al
documento, e riprodotta in un file separato XML.

 La segnatura di protocollo di un documento analogico avviene attraverso l’apposizione di un’etichetta
intestata e stampata con le medesime caratteristiche.
L’operazione  di  segnatura  dei  documenti analogici  in  partenza  viene  effettuata  dall’addetto
competente che redige il documento.

ART . 13 - Annullamento di un protocollo

La modifica di  un campo obbligatorio della registrazione di  protocollo -  assegnato al  documento
automaticamente dal sistema - comporta l’obbligo di annullare l’intera registrazione di protocollo.
L’annullamento  di  una  registrazione  di  protocollo  può  essere  autorizzata,  previa valutazione,
unicamente         dal         Responsabile         della         gestione         documentale,   e da lui effettuata o effettuata da un
suo  delegato  assistente  amministrativo  abilitato  a  seguito  di  richiesta  indicante  il  numero  di
protocollo da annullare e i motivi dell’annullamento.
La  procedura  consente  l’annullamento  delle  informazioni  relative  al  protocollo.  Le  informazioni
relative ad un protocollo annullato rimangono comunque memorizzate nella base di dati per essere
sottoposte alle elaborazioni  previste dalla procedura,  ivi  comprese le visualizzazioni  e le stampe,
nonché gli estremi dell’autorizzazione all’annullamento del protocollo. In tale ipotesi la procedura
riporta la dicitura “annullato” in posizione visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte



le informazioni originarie.

ART . 14 - Elenco di documenti esclusi dalla registrazione del protocollo

Sono esclusi dalla registrazione del protocollo i seguenti documenti:
1. bollettini ufficiali, notiziari della Pubblica Amministrazione
2. materiale pubblicitario generico e di propaganda sindacale
3. documenti interni preparatori di atti
4. manifesti e volantini
5. richieste inserimento albo fornitori
6. concorsi per alunni non inerenti a questo istituto superiore
7. giornali, riviste, stampe varie, plichi di libri e tutti i documenti che per loro natura non 

rivestono alcuna rilevanza giuridico- amministrativa
8. inviti a manifestazioni che non danno adito ad una eventuale attivazione di procedimenti 

amministrativi
9. documenti di occasione aventi carattere effimero (ringraziamenti, congratulazioni 

varie, condoglianze, …)
10. tutte le e-mail che si configurano come comunicazioni informali aventi mera natura 

informativa e non amministrativa, eccetto casi particolari valutati dal D.S.G.A.
11. offerte/preventivi di terzi non richiesti dalla SCUOLA
12. le MAD di classi di concorso che giungono oltre la scadenza fissata da disposizioni stabilite dal 

Dirigente Scolastico con apposita circolare pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola.
         13. I certificati giustificativi di alcune assenze del personale che vengono associate alla richiesta di   

  assenza.
Art. 15 - Registro di protocollo

Gli elementi del protocollo devono essere annotati in un apposito registro, denominato “registro di
protocollo” la cui  produzione viene garantita dal  sistema informatico di  gestione documentale. Il
registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede circa la data e l’effettivo ricevimento e
spedizione di  un documento,  indipendentemente dalla regolarità del  documento stesso   ed   è
idoneo   a   produrre   effetti   giuridici   a   favore   o   a   danno   delle   parti.    Il registro di protocollo
è soggetto alle forme di pubblicità, di tutela della riservatezza e di accesso previste dalla normativa
vigente
Il registro di protocollo ha cadenza annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
L’art. 7, co. 5, del DPCM 3.12.2013 richiede che il registro giornaliero di protocollo sia trasmesso,
entro la giornata lavorativa successiva a quella della sua produzione,  al Sistema di Conservazione,
garantendone  l'immodificabilità  del  contenuto.  Il  sistema  informatico  di  gestione  documentale
garantisce la produzione del registro giornaliero di protocollo e l’invio all’ente di Conservazione.

ART . 16 – Flusso di gestione dei documenti amministrativi

Tutti i documenti amministrativi informatici (sia ingresso che in uscita, Documenti Interno o Esterni)
vengono protocollati secondo le procedure indicate agli articoli precedenti.
Il  Responsabile  di  protocollo o il  Responsabile  del  procedimento devono inserire nella scheda di
gestione  del  documento  un  indice  di  classificazione  in  base  al  Titolario  allegato  al  presente
manuale. La classificazione è l’operazione finalizzata all’organizzazione dei documenti, secondo un
ordinamento logico,  in  relazione alle  funzioni  e  alle  competenze  della  Scuola.  Tutti i  documenti
ricevuti e prodotti dalla Scuola, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono
classificati in base al sopra citato Titolario. Mediante la classificazione si assegna al documento, oltre



al  codice  completo  dell’indice  di  classificazione  (titolo,  classe,  sottoclasse),  il  numero  della
pratica/fascicolo ed eventualmente del sottofascicolo.
Quando  un  nuovo  documento  entra  nel  sistema  di  gestione  documentale,  il  Responsabile  del
procedimento  abilitato  stabilisce,  con  l’ausilio  delle  funzioni  di  ricerca  del  sistema di  protocollo
informatizzato, se il documento stesso debba essere ricollegato ad una pratica o procedimento in
corso,  e pertanto debba essere inserito in un fascicolo già  esistente,  oppure se il  documento si
riferisce a un nuovo affare o procedimento.
Qualora un documento dia luogo all’avvio di un nuovo procedimento o di un nuovo affare, il soggetto
preposto provvede all’apertura di un nuovo fascicolo. Tutti i documenti inerenti a una pratica o 
procedimento, indipendentemente dal loro supporto, debbono essere riuniti in fascicoli. Nel 
fascicolo devono essere conservati i documenti relativi ad un medesimo procedimento o affare, 
classificati in maniera omogenea; Un fascicolo può essere distinto in sottofascicoli.  Il documento può
essere assegnato ad uno o più fascicoli relativi ad una pratica già aperta ovvero costituirne uno 
nuovo, oppure chiuderlo. ll documento può essere fascicolato anche successivamente alla 
protocollazione del documento dalla persona di competenza a cui è assegnato.
L’operazione di “apertura” di un fascicolo comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali:

 Indice di classificazione, (cioè titolo, classe, sottoclasse, etc.);
 Numero del fascicolo;
 Oggetto del fascicolo, individuato sulla base degli standard definiti 

dall’amministrazione/AOO;
 Data di apertura del fascicolo;
 AOO e UOR;
 Collocazione fisica, di eventuali documenti cartacei;
 Collocazione logica, dei documenti informatici;
 Livello di riservatezza, se diverso da quello standard applicato dal sistema.

Una volta protocollati, classificati e fascicolati i documenti vengono archiviati automaticamente nel
Cloud del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. messo a disposizione per il software di Segreteria Digitale in
base al Titolario adottato.
I  documenti cartacei,  che  la  Scuola  per  legge  è  obbligata  a  conservare,  dopo  l’operazione  di
riproduzione in formato immagine Adobe PDF e conservazione ai sensi delle nuove Regole tecniche
in materia di conservazione, vengono sottoposti all’operazione di fascicolazione fisica, all’interno di
apposite cartelle tenute in armadi e classificatori che vanno a costituire i fascicoli fisici.
Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o al termine dei rapporti con
una persona fisica o giuridica nel caso di fascicoli personali. La data di chiusura si riferisce alla data
dell’ultimo documento prodotto. Esso viene archiviato rispettando l’ordine di classificazione e la data
della sua chiusura.
In riferimento ai fascicoli analogici e ai fascicoli ibridi (costituiti da documenti digitali e documenti
analogici)  nella  fase  corrente,  nell’UOR  della  Scuola  sono  Responsabili  della  conservazione  dei
documenti e  dei  fascicoli  (sia  quelli  “attivi  che  chiusi  in  attesa  di  riversamento  nell’archivio  di
deposito) i Responsabili del Procedimento.
I  documenti informatici  possono  essere  conservati,  oltre  che  in  fascicoli,  anche  in  aggregazioni
documentali così come previsto dalle nuove Regole tecniche per la conservazione. Per aggregazione
documentale si intende una raccolta di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per
caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti in relazione all’oggetto
e alla materia, o in relazione alle funzioni della Scuola.

SEZIONE IV: PIANO DI SICUREZZA E ACCESSO AI DOCUMENTI INFORMATICI

ART . 17 - Controllo degli accessi



La procedura consente l’utilizzazione delle funzioni di protocollo solo al personale abilitato a seconda
del livello di autorizzazione concesso.

ART.  18 - Modalità di accesso ai documenti – diritto di accesso

 E’ consentito l’accesso via internet sul sito web della scuola, tramite user-name e password consegnata 
con modalità riservate alle famiglie, per i seguenti documenti:

a) comunicazioni giornaliere delle assenze degli alunni
b) valutazioni periodiche degli studenti
c) comunicazioni riservate alle famiglie

E’ consentito l’accesso sulla rete intranet dell’istituto, tramite user-name e password consegnata         
con modalità riservate ai docenti, per i seguenti documenti:

a) materiali e documentazione di tipo didattico
c) valutazioni periodiche degli studenti

Per tutti gli altri tipi di documenti l’accesso è consentito, come previsto dalla L 241/90.
       In caso di consegna a mano di lettere o comunicazioni di vario genere da parte di personale interno

od esterno alla scuola, sarà rilasciata dal Responsabile di cui all’art. 9 o da un suo sostituto, regolare
ricevuta con data e firma attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Ufficio.

        Ai fini giuridico-amministrativo il diritto di accesso è disciplinato dall’art. 24 della legge 1990 n. 241 e
regolamentato dal DPR del 12 aprile 2006 n. 184.

        Gli utenti interni ed esterni alla scuola esercitano anche l’accesso civico agli atti ai sensi dell’art. 5 del
D.Lgs. 97 del 2016 art. 6.

ART. 19 - Trasferimento dei dati

Ogni  anno  il  responsabile  della  gestione  documentale  provvede  ad  effettuare  il  censimento  dei
depositi documentari,  dei  registri  particolari,  delle  banche  dati e  dei  software  di  gestione
documentale in uso all’Istituto per programmare i versamenti dei documenti cartacei all’archivio di
deposito e dei documenti informatici sui supporti di memorizzazione.
Ogni  anno,  in  base  al  massimario  di  scarto,  viene  effettuata  la  procedura  di  selezione  della
documentazione  da  proporre  allo  scarto  e  attivato  il  procedimento amministrativo  di  scarto  16
documentale con l’invio della proposta alla competente Soprintendenza archivistica. I fascicoli non
soggetti a operazioni di scarto sono trasferiti nell’archivio storico per la conservazione permanente,
sia  essa  analogica  o  digitale.  Il  manuale  di  gestione  e  i  relativi  aggiornamenti devono  essere
conservati integralmente e perennemente nell’archivio dell’ente.

ART . 20 - Gestione delle interruzioni del sistema

Il responsabile della gestione documentale deve assicurare che, ogni qualvolta per cause tecniche
non sia possibile utilizzare la procedura informatica, le operazioni di protocollazione vengano svolte
manualmente su un registro di emergenza analogo a quello previsto dal regio decreto 25 gennaio
1900,  n.  35,  che utilizza una numerazione progressiva  nel  formato AAAAMMGGNNNN.  Su detto
registro, conservato a cura del responsabile della gestione documentale, sono riportate la causa, la
data  e  l’ora  di  inizio  dell’interruzione nonché  la  data  e  l’ora  del  ripristino della  funzionalità  del
sistema. L’uso del registro di emergenza è autorizzato dal responsabile della gestione documentale,
che vi appone la firma ogni qualvolta si verifichi l’interruzione.
Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di emergenza il numero totale di
operazioni registrate manualmente. Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e pertanto
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per
cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso  del
registro  di  emergenza  per   periodi  successivi  di  non  più  di  una  settimana.     Sul registro di
emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione
Le  informazioni  relative  ai  documenti protocollati manualmente  sono  reinserite  nel  sistema
informatico  utilizzando  un’apposita  funzione  di  recupero  dei  dati a  seguito  di  interruzioni  del
funzionamento del sistema.
Al riavvio del  sistema informatico,  che deve avvenire entro 5 giorni  lavorativi  dall’interruzione, e
prima di procedere alla protocollazione automatica di nuovi documenti, vengono immediatamente
inserite le informazioni relative ai documenti registrati manualmente.

Art. 21 Piano di sicurezza

Il piano di sicurezza garantisce che:
- i documenti e le informazioni trattati siano resi disponibili, integri e riservati;
- i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al minimo,
mediante  l’adozione  di  misure  idonee  e  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 trattamento.

Le  risorse  strumentali  e  le  procedure  utilizzate  per  la  formazione  dei  documenti informatici
garantiscono:
- l’identificabilità del soggetto che ha formato il documento e l’amministrazione di riferimento;
- la sottoscrizione dei  documenti informatici,  quando prescritta, con firma digitale ai sensi  delle
vigenti norme tecniche;
- l’idoneità  dei  documenti a  essere  gestiti mediante  strumenti informatici  e  a  essere  registrati
mediante il protocollo informatico;
- l’accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
- la leggibilità dei documenti nel tempo;
- l’interscambiabilità dei documenti .

Le registrazioni di sicurezza sono costituite da informazioni di qualsiasi tipo (ad es. dati o transazioni)
presenti o  transitate  nel  sistema  di  Protocollo  informatico  che  è  opportuno  mantenere  poiché
possono essere necessarie sia in caso di controversie legali che abbiano ad oggetto le operazioni
effettuate sul sistema stesso, sia al fine di analizzare compiutamente le cause di eventuali incidenti di
sicurezza.
Le registrazioni di sicurezza sono costituite:
- dai log di sistema generati dal sistema operativo;

 - dai log dei dispositivi di protezione periferica del sistema informatico (Intrusion Detection System
-IDS-, sensori di rete e firewall);
- dalle registrazioni del software di protocollo informatico.

Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando un sistema di autorizzazione basato sulle credenziali
di accesso al proprio computer. La profilazione degli utenti avviene in via preventiva e consente di
definire le abilitazioni/autorizzazioni che possono essere effettuate/rilasciate a ogni singolo utente.
Il sistema di protocollo informatico adottato dall'Istituto:
- consente il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi
di utenti;
- assicura  il  tracciamento  di  qualsiasi  evento  di  modifica  delle  informazioni  trattate  e
l’individuazione del suo autore.

Tali registrazioni sono protette al fine di non consentire modifiche non autorizzate. Ciascun utente
del  Protocollo  informatico  può  accedere  solamente  ai  documenti che  sono  stati direttamente



assegnati. Il sistema consente altresì di associare un livello differente di riservatezza per ogni tipo di
documento trattato dall’amministrazione. I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti privi
di diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell’archivio.
I livelli di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di gestione informatica dei documenti
sono attribuiti con il permesso del Responsabile della gestione documentale. Tali livelli si distinguono
in:
- abilitazione alla consultazione;
- abilitazione all’inserimento;
- abilitazione alla cancellazione e alla modifica delle informazioni.

Il  sistema  garantisce  la  tutela  dei  dati personali  e  dei  dati sensibili  tramite  l'assegnazione
differenziata dei diritti di modifica e di visualizzazione dei documenti di protocollo in rapporto alle
funzioni  e al  ruolo svolto dagli  utenti. Il  sistema prevede diverse possibilità di  combinazione dei
profili di accesso al protocollo informatico:
- visibilità:  possibilità per un utente abilitato di  visualizzare  una registrazione di  protocollo,  con
l’esclusione dei documenti riservati;
- inserimento: possibilità per un utente abilitato di inserire i dati e provvedere ad una registrazione
di protocollo;
- modifica: possibilità per un utente abilitato di modificare i dati gestionali di una registrazione di 
protocollo, con l’esclusione dei dati obbligatori;
- annullamento: possibilità per un utente abilitato di annullare una registrazione di protocollo.

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

- 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;
- Alle misure minime di sicurezza.

SEZIONE V: DISPOSIZIONI FINALI

ART . 22 - Approvazione, revisione e pubblicazione

  Ogni nuova versione della procedura informatica relativa alla gestione del protocollo deve consentire
di recuperare ed utilizzare i dati acquisiti tramite la precedente versione della procedura.

  Il presente manuale è stato redatto dal Dirigente Scolastico adottando il Manuale di Gestione  
 Segreteria  Digitale.  Ogni  ulteriore  modifica al  manuale  sarà  effettuata dal  D.S.G.A.,  in seguito al

ricevimento di direttive del Dirigente Scolastico.
E’ adotatto dal Consiglio d’Istituto di I.I.S. T.C.G. Don Gavino Pes di Tempio Pausania, con delibera n.
del         
Il Manuale di Gestione è reso pubblico tramite il sito internet: www.iistcgdongavinopes.it secondo le
modalità della normativa vigente.
Le registrazioni  dell’albo on-line e i  documenti pubblicati costituiscono una serie omogenea, così
come previsto dall’articolo 67 del TUDA e dall’art. 13, comma 2, del DPCM 13 novembre 2014.
Il repertorio dell’albo on-line è gestito esclusivamente e conservato permanentemente in ambiente
digitale.
La  pubblicazione  all’albo  on-line  sostituisce  ogni  altra  forma  di  pubblicità  legale  in  altri  siti
informatici, salvo i casi espressamente previsti dall’ordinamento o dall’autorità giudiziaria.
La registrazione e la pubblicazione di un documento all’albo on-line avvengono attraverso il sistema
informatico di gestione dei documenti.

http://www.iistcgdongavinopes.it/


ALBO ON-LINE E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE

PREMESSA

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo stabilisce il diritto dei
cittadini  di  prendere visione e di  estrarre  copia dei  documenti le  cui  finalità siano considerate
rilevanti per il pubblico, l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha imposto agli enti pubblici
di pubblicare sui  propri  siti istituzionali  gli  atti e i  provvedimenti amministrativi,  nel rispetto dei
principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di
pubblicità legale.

Art. 1. Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni
L’albo  on-line  è  realizzato  in  modo  da  rispettare  i  principi  di  accessibilità,  elevata  usabilità,
reperibilità,  anche  da  parte  delle  persone  disabili,  completezza  di  informazione,  chiarezza  di
linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, così come
previsto dall’articolo 53 del Codice dell’amministrazione di-gitale e dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013.

Art. 2 Individuazione dei documenti soggetti a pubblicazione
Sono pubblicati all’albo on-line i documenti previsti dall’ordinamento, da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e
dalla  cui  diffusione  nei  confronti di  un’indistinta  pluralità  di  soggetti potenzialmente  interessati
dipende la loro efficacia.
Sono pubblicati all’Albo on-line i seguenti atti, elencati a titolo esemplificativo, adottati dagli organi 
di questo Istituto:

a) i regolamenti d’Istituto;
b) le deliberazioni del Consiglio d’Istituto;
c) il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali;
d) i risultati delle elezioni stesse;
e) gli avvisi di convocazione del Consiglio d’Istituto;
f) i bandi di gara per l’acquisto di beni e servizi;
g) gli incarichi conferiti ad esterni;
h) gli avvisi di pubblicazione delle graduatorie per le supplenze brevi e saltuarie;
i) gli atti di individuazione dei supplenti temporanei;
j) i decreti di rettifica dei punteggi e le nuove posizioni in graduatoria
k) gli avvisi di pubblicazione delle graduatorie interne compilate a vario titolo;
l) atti relativi al personale dipendente (contratto integrativo, codice disciplinare);
m) il Programma Annuale;
n) il Conto Consuntivo;
o) gli atti inviati dagli altri enti per la pubblicazione;
p) tutti gli  ulteriori  atti per  disposizioni  di  legge,  regolamento  o  su  richiesta  devono  essere
pubblicati ufficialmente mediante affissione all’albo, per la durata stabilita nelle predette norme o
richieste.

Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti e i documenti cui l’adempimento non produca effetti



legali. In tal caso possono essere collocati in altre sezioni del sito Internet istituzionale.

Articolo 3 - Modalità di pubblicazione
I  documenti restano  pubblicati per  il  tempo  stabilito  dalle  singole  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento.  Salvo casi specifici la durata è di quindici giorni. La pubblicazione avviene per giorni
interi,  naturali  e  consecutivi,  comprese  le  festività  civili.  Il  computo  dei  giorni  inizia  dal  giorno
successivo alla data di pubblicazione. Se l’ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di
pubblicazione è proroga-to al primo giorno lavorativo utile.
Per  i  propri  documenti e  con  provvedimento  espresso,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
stabilire periodi più brevi fino a cinque giorni o periodi più lunghi fino a ses-santa giorni.
I documenti inseriti vengono numerati in ordine cronologico in base alla data e l'ora di inserimento

nell'albo. Il numero progressivo, univoco per anno, viene generato in automatico dal sistema e sarà
non modificabile.

Tutti i documenti affissi all’albo sono protocollati.
Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati.

Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare per alcun motivo il contenuto
dei documenti.
Le  eventuali  sostituzioni  o  modifiche  apportate  devono  formalmente  risultare  dallo  stesso
documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere
facilmente ed esattamente intelligibile quanto segue:

a) il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell'atto sostituito;
b) il  soggetto  che  ne  ha  dato  la  disposizione  ed  il  soggetto  che  ha  eseguito  la  modifica  o  la
sostituzione.

Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere dalla data dell'avvenuta sostituzione o modifica.
L’Albo  Pretorio  on-line  deve  essere  accessibile  in  tutti i  giorni  dell’anno,  salvo  interruzioni
determinate  da  cause  di  forza  maggiore.  Alla  scadenza  dei  termini  gli  atti già  pubblicati sono
visionabili in un'apposita sezione ("Albo storico"), a meno che la pubblicazione nello storico non sia
inibita dalla necessità di garantire la riservatezza dei dati personali contenuti negli atti.

Articolo 4 - Figure Responsabili: Responsabile Procedimento e Responsabile Pubblicazione
La  responsabilità  della  formazione  dell'atto  soggetto  a  pubblicità  legale  è  del  Responsabile  del
procedimento che ha  generato  l'atto e  la  responsabilità  di  pubblicazione  sull'albo  on  line  è  del
responsabile individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione ed è identificato nel nostro Istituto nel profilo del Direttore SGA, Responsabile della
gestione documentale.
Al Responsabile della pubblicazione compete anche la possibilità di annullamento di un documento
che  comunque  deve  rimanere  in  pubblicazione  per  il  periodo  indicato  e  riportare  la  dicitura
“annullato”. I documenti annullati devono essere compresi nel Repertorio di pubblicazione.

I Responsabili del procedimento hanno l’obbligo di:
a) caricare il documento in formato elettronico;
b) assicurarsi che saranno pubblicati in un formato non modificabile da terzi;
c) assicurarsi che la consultazione degli atti pubblicati riportano chiare e ben visibili:
• il numero di protocollo generale;
• la data di pubblicazione;
• la descrizione o l’oggetto del documento;
d) porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari
che saranno sostituiti da opportuni omissis così da non fare acquisire al documento un “carattere



ubiquitario” evitando in tal modo danni che la notizia possa arrecare all’onore e alla reputazione del
soggetto interessato.

Art. 5 - Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali
Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di
documenti che contengono dati personali,  compresi  quelli  sensibili  e giudiziari,  riferiti a persone
fisiche,  persone  giuridiche,  enti o  associazioni,  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  necessità,
correttezza,  esattezza,  completezza,  indispensabilità,  pertinenza  e  non  eccedenza,  rispetto  alle
finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.
I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali a cura
dell’ente richiedente o del responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 6 - Pubblicazioni per conto di terzi
L’Istituto  può  pubblicare  all’Albo  informatico  anche  atti,  provvedimenti e  comunicazioni  di  altre
Pubbliche Amministrazioni. A tale scopo gli atti da pubblicarsi devono essere trasmessi all’Istituto,
unitamente ad una nota in cui siano indicati l’oggetto dell’atto da pubblicare e il termine iniziale e
finale della pubblicazione.
In  tale  caso,  l’Istituto  non  assume  alcuna  responsabilità  in  merito  al  contenuto  degli  atti,
provvedimenti e  comunicazioni  pubblicati,  che  grava,  pertanto,  esclusivamente  sull’Ente  che  ne
richiede la pubblicazione.
L’Istituto  non  dà  di  norma  comunicazione  dell’avvenuta  pubblicazione,  salvo  che  specifiche
disposizioni di Legge lo prevedano.
I  documenti inviati per  la  pubblicazione  all’Albo  informatico  devono  essere  formati secondo  le
indicazioni  previste  dalla  legge.  In  caso  contrario  non  si  procederà  alla  pubblicazione,  dandone
tempestiva comunicazione alla Pubblica Amministrazione proponente.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto 
Trasparenza sono pubblicati – salvo eccezioni - per un periodo di cinque anni.

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Spampani

Il manuale viene pubblicato in Amministrazione trasparente – altri contenuti.



Allegato 1
 TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE DEL PROTOCOLLO GENERALE INFORMATICO 

 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.

- Il piano di classificazione o Titolario è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti d’archivio in
base alle funzioni e alle materie di competenza dell’ente. Il piano di classificazione si suddivide in titoli,
classi  e  sottoclassi.  Il  titolo  (o  la  voce  di  I  livello)  individua  per  lo  più  funzioni  primarie  e  di
organizzazione dell’ente (macrofunzioni);  mentre le classi e le sottoclassi corrispondono a specifiche
competenze che rientrano concettualmente nella macrofunzione descritta dal titolo.

- Il Titolario è uno strumento suscettibile di aggiornamento: esso deve, infatti, descrivere le funzioni e le
competenze dell’ente, soggette a modifiche in forza delle leggi e dei regolamenti statali e/o regionali. La
predisposizione del  Titolario e il  suo aggiornamento compete esclusivamente al  Responsabile  della
Gestione Documentale, anche su proposta degli addetti amministrativi.

              Segreteria Digitale garantisce la storicizzazione delle variazioni di Titolario per anno e la possibilità 
di ricostruire le diverse voci nel tempo mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti con
la struttura del Titolario vigente al momento della produzione degli stessi. Il Titolario non è 
retroattivo: non si applica, cioè, ai documenti protocollati prima della sua introduzione.

A. AFFARI GENERALI
1. DIRIGENZA

a. Dirigente scolastico
b. Collaboratori del dirigente

2. DIMENSIONAMENTO SCUOLE

a. Pratiche generali
3. PASSAGGIO DI CONSEGNE

a. Pratiche generali
4. INVENTARI BENI MOBILI - SCARICO

a. Disposizioni generali
b. Commissioni : Collaudo e scarico
c. Verbali di scarico
d. Lasciti e donazioni

5. SCARTO ATTI ARCHIVIO

a. Pratiche generali
6. ORGANICO DELLA SCUOLA

Istituto Di Istruzione Superiore "don Gavino Pes"



a. Organico di diritto
b. Organico di fatto

7. ACQUISTI
a. Disposizioni generali
b. Richieste di preventivi
c. Ordinativi di materiale
d. CONSIP - MEPA - MEPI
e. Acquisti in rete
f. Bandi di gara
g. Albo fornitori
h. Determine dirigenziali
i. Banca/Tesoreria unica/Conto corrente postale
l. Commissioni
m. Contratti con esperti

8. ADEMPIMENTI LEGATI AGLI ACQUISTI
a. CIG
b. CUP
c. DURC
d. Certificazione crediti
e. Tracciabilità dei flussi finanziari
f. Pagamenti nelle pubbliche amministrazioni

9. CONTABILITA' GENERALE
a. Pratica generale
b. Richiesta e accredito fondi
c. Fondi cedolino unico
d. sponsorizzazioni/donazioni/Attività di fundraising
e. Programma annuale
f. Conto Consuntivo
g. Bilancio aziende speciali
h. attività conto terzi
i. Fatture - Fatture Elettroniche - Documenti contabili
l. Fatture / ricevute per lavori conto terzi
m. vendita prodotti e servizi della scuola
n. Servizi di tesoreria - OIL - Documentazione varia e "Decreti" del DS
o. Variazioni di bilancio
p. Finanziamenti

10. PAGAMENTI AL PERSONALE
a. Cedolino unico
b. Retribuzioni
c. Liquidazione compensi FIS e compensi vari
d. Liquidazione TFR

e. Incarichi al personale
f. Assegno nucleo familiare
g. Monitoraggi
h. Varie

11. ADEMPIMENTI FISCALI
a. Modelli CUD/Ritenuta d'acconto
b. Dichiarazione Varie (770-IRAP-IVA)
c. Varie

12. REVISORI DEI CONTI

a. Pratiche generali
13. SICUREZZA-PRIVACY

a. Disposizioni generali
b. Sicurezza degli edifici
c. Corsi sulla sicurezza
d. DUVRI - Documento unico rischi di interferenza
e. RSPP - Responsabile della Sicurezza
f. RLS - Responsabile dei lavoratori per la sicurezza
g. Medico competente

14. INFORMATICA E SISTEMI INFORMATICI
a. Normativa
b. Software di gestione e amministrazione della scuola
c. Reti di trasmissione dati (interne, internet, protezione siti informatici, altro)



d. PEO e PEC
e. Sito internet
f. Firma Digitale
g. Dematerializzazione
h. Enti vari (ANAC,IPA, Agid)

15. ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
a. Disposizioni generali
b. Elezioni
c. Giunta Esecutiva
d. Consiglio di Istituto
e. Collegio Docenti
f. Consigli di Intersezione - interclasse e classe
g. Comitato di valutazione
h. Varie

16. RAPPORTI CON LE REGIONI E LE PROVINCE

a. Pratiche generali
17. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI O ENTI VARI

a. Disposizioni generali
b. Edilizia scolastica e arredamento
c. Concessione locali
d. Accordi /convenzioni/Protocolli d'intesa
e. Fondi e contributi

18. CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO

a. Pratiche generali
19. POF - PROGETTI E REGOLAMENTI SCOLASTICI

a. Pof
b. Regolamento della scuola
c. Regolamenti vari
d. Progetti di Istituto/Plesso
e. Proposte progetti da Enti vari/CRT/Progetti PAI e BES
f. Carta dei servizi
g. Varie

20. INSEGNAMENTI VARI
a. Religione
b. Educazione musicale

21. ORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
a. Organizzazione didattica
b. Piano di lavoro Personale Docente

22. TIPOLOGIE DI SCUOLE
a. Scuole speciali
b. Scuole carcerarie
c. Scuole di montagna
d. Scuole legalmente riconosciute
e. Scuole parificate/paritarie
f. Varie

23. RETI DI SCUOLE
a. Nazionali/Scuola e salute
b. Internazionali

24. ASSICURAZIONI
a. Disposizioni generali
b. Assicurazione personale
c. Assicurazione furto/incendio/eventi atmosferici
d. Assicurazioni automezzi

25. INFORTUNI

a. Disposizioni generali
26. ATTIVITA' MEDICO - PSICO PEDAGOGICA



a. Medicina scolastica
b. Salute e prevenzione
c. Alunni D.A. pratiche generali

27. ATTIVITA' SPORTIVO-MOTORIA

a. Campi sportivi, palestre e piscine scolastiche
28. ATTIVITA' SINDACALE

a. Elezioni e funzionamento RSU
b. Contrattazione Integrativa di Istituto
c. Scioperi e trattenute
d. Assemblee sindacali
e. Contenziosi
f. Distacchi sindacali
g. Comunicazioni varie
h. Varie

29. INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
a. Pratiche generali
b. Bando per ricerca esperto
c. Incarico
d. Varie

30. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
a. Disposizioni generali
b. Codice di comportamento

31. INVALSI

a. Pratiche generali
32. AUTOMEZZI DI SERVIZIO

a. Pratiche generali
33. ALLOGGI AI PUBBLICI DIPENDENTI

a. Pratiche generali
34. FURTI E ATTI VANDALICI

a. Pratiche generali
35. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

a. Dirigente scolastico

b. DSGA
c. Personale Assistente amministrativo
d. Personale Assistente tecnico
e. Personale Collaboratore scolastico
f. Personale Docente scuola primaria/infanzia
g. Personale Docente scuola secondaria 1° grado
h. Personale Docente scuola secondaria 2° grado
i. Disposizioni generali
l. BES
m. Stage Personale esterno/Tirocini

36. UNIFORMI PERSONALE AUSILIARIO

a. Pratiche generali
37. STATISTICHE

a. Normativa
b. Statistiche, Monitoraggi

38. RELAZIONI PUBBLICHE ED UMANE

a. Pratiche generali
39. VARIE . MISCELLANEE

a. Lotteria scolastica



b. Autorizzazioni foto classi e varie
c. Abbonamenti
d. Varie

B. ALUNNI



1. FASCICOLI PERSONALI
a. Fascicoli personali : Infanzia
b. Fascicoli personali : Primaria
c. Fascicoli personali: Secondaria

2. GESTIONE DIDATTICA GENERALE
a. Iscrizioni- Trasferimenti-Nulla osta: scuola primaria
b. Iscrizioni- Trasferimenti-Nulla osta: scuola secondaria
c. Immigrazione-Equipollenza titoli di studio
d. Esonero dalle lezioni di religione cattolica
e. Obbligo scolastico -Obbligo formativo
f. Alunni diversamente abili, BES
g. Tasse scolastiche, rette e contributi
h. Assicurazioni infortuni RC
i. Diritto allo studio, Assegni di studio, Borse di studio
l. Corsi di recupero e sostegno
m. Diplomi, pagelle, certificati
n. Trasporto scolastico
o. Mensa scolastica
p. Rapporti con le famiglie
q. Istruzioni per adulti (CPIA e corsi serali per adulti)
r. Assemblee di classe
s. Statistiche, Monitoraggi
t.  Registri didattici

3. PROGRAMMI
a. Normativa
b. Programmi di studio ministeriali
c. Programmazione didattica annuale
d. Rapporti col mondo del lavoro e Alternanza scuola/lavoro
e. Statistiche

4. ORIENTAMENTO SCOLASTICO-ACCOGLIENZA
a. Rapporti con le scuole
b. Rapporti con Università
c. Rapporti con centri di formazione aziendale e Alternanza scuola lavoro
d. Statistiche

5. ESAMI
a. Normativa
b. Commissioni, nomine commissari, sostituzioni
c. Risultati esami
d. Ricorsi
e. Monitoraggi, statistiche

6. EDUCAZIONE FISICA
a. Normativa
b. Esonero dalla lezioni di educazione fisica
c. Gruppo sportivo - Centro sportivo
d. Gare sportive

7. VIAGGI DI ISTRUZIONE
a. Normativa
b. Agenzie accreditate
c. Viaggi di istruzione
d. Uscite didattiche
e. Scambi culturali
f. Manifestazioni (teatrale, musicale, ecc.)

8. LIBRI DI TESTO
a. Normativa
b. Proposte dei docenti
c. Elenchi/Adozioni
d. Rapporti con editori
e. Cedole librarie

9. ATTIVITÀ PARA-INTER-EXTRA SCOLASTICHE
a. Concorsi, progetti, attività manifestazioni proposti dal MPI, USR, USP, Scuole
b. Concorsi, progetti, attività manifestazioni proposti da Regioni, Province, Comuni
c. Concorsi, progetti, attività manifestazioni proposti da altri enti e da terzi



d. Attività programmate dalla scuola

13. L. 107/2015 – BuonaScuola
a. Accesso digitale
b. Spazi e ambienti per l'apprendimento
c. Identità digitale
d. Amministrazione Digitale
e. Competenze per gli studenti
f. Digitale, Imprenditorialità e Lavoro
g. Contenuti digitali
h. Formazione del personale
i. Accompagnamento

C. RISORSE UMANE
1. FASCICOLI PERSONALI

a. Dirigente scolastico
b. Docenti
c. ATA

2. GESTIONE PERSONALE
a. Concorsi – corsi abilitanti
b. Incarichi e supplenze
c. Graduatorie nazionali, provinciali, di istituto - Nomine
d. Immissioni in ruolo e periodo di prova neo-assunti
e. Dichiarazione dei servizi
f. Ricostruzione di carriera
g. Riscatto servizi per quiescenza, buonuscita
h. ESPERO
i. Trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, incarichi all’estero
l. Pensioni, collocamento fuori ruolo, interdizione
m. Docenti di religione
n. Docenti di sostegno - educatori
o. Docenti tutor (SISS)
p. Personale esterno (esperti, relatori, consulenti)
q. Diritto allo studio (150 ore)

r. Part-time
s. Ore eccedenti
t. Funzioni strumentali POF, commissioni
u. Funzioni aggiuntive ATA – orario di servizio
v. Formazione e aggiornamento, convegni, seminari, del MPI, USR, UST, Scuole
z. Corsi di dottorato, premi e borse di studio, corsi di alta formazione/specializzazione

3. ASSENZE E ASPETTATIVE
a. Assenze per malattia
b. Aspettative, gravi patologie,
c. Assenze per maternità e congedi parentali
d. Legge 104/92 (congedi per l’handicap)
e. Infortuni sul lavoro
f. Visite fiscali, visite collegiali
g. Ferie e festività soppresse
h. Permessi (personali o familiari, per eventi e cause particolari, brevi)
i. Assenze varie
l.  aspettativa personale non di ruolo per motivi di famiglia,lavoro,personali e di studio
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