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PREMESSA

II decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante le "Regole tecniche
per il protocollo informatico”, all’articolo 3, comma 1, lettera d), prevede l'adozione del “Manuale
di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio” per tutte le amministrazioni
di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Il manuale di gestione, redatto secondo quanto previsto dal successivo art. 5, comma 1, del
suddetto  DPCM,"  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 informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”. 
In  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 la
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi
dell’articolo  50  del  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione  amministrativa  (decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  28
dicembre 2000).
Obiettivo del manuale di Gestione dei flussi documentali (di seguito “manuale”) 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 per gli addetti al servizio e
per i soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con l'amministrazione.
Il protocollo informatico, anche con le sue funzionalità minime, costituisce l'infrastruttura di base
tecnico-funzionale  sulla  quale  avviare  il  processo  di  ammodernamento  e  di  trasparenza
dell'attività dell'amministrazione.
Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la
finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei e
la  realizzazione  dei  flussi  documentali;  l’adozione  di  tali  sistemi  migliora  la  trasparenza
dell’azione  amministrativa  attraverso  strumenti  che  facilitano  l’accesso  allo  stato  dei
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procedimenti ed ai relativi documenti da parte di cittadini, ed altre amministrazioni.
Il  manuale  è  destinato  alla  più  ampia  diffusione  interna  ed  esterna,  in  quanto  fornisce  le
istruzioni  necessarie  per  eseguire  correttamente  le  operazioni  di  formazione,  registrazione,
classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti.
Il presente documento, pertanto, si rivolge non solo agli operatori di protocollo, ma, in generale,
a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con l'amministrazione. L’Istituto “E.
Majorana”  con  decreto  del  Dirigente  Scolastico,  individua  le  proprie  aree  organizzative
omogenee (di seguito, AOO) ed i relativi uffici di riferimento; nomina il responsabile del servizio
di gestione informatizzata dei flussi documentali e l’amministratore di protocollo per ciascuna
AOO;  assicura  l’adozione  di  un  manuale  di  AOO;  definisce  tempi,  modalità,  misure
organizzative  e  tecniche  per  la  eliminazione  dei  protocolli  settoriali  e  dei  relativi  registri,
soprattutto se ancora cartacei.
Una volta adottato il  manuale, esso va aggiornato periodicamente effettuando il  censimento
delle attività/prassi in essere, la razionalizzazione delle stesse, l’individuazione e la definizione
degli  aspetti  organizzativi  e  gestionali  in  termini  di  fasi,  tempi  e  risorse  umane  impegnate
nell’automazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa.

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Si riportano, di seguito, gli acronimi e i termini utilizzati più frequentemente:

AOO Area Organizzativa Omogenea dell’Istitituto
MdG Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e Gestione Documentale.
RPC Responsabile della Conservazione corrisponde al Dirigente Scolastico che ha la

responsabilità dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi.
UOR Uffici Organizzativi - un insieme di uffici che, per tipologia di mandato 

istituzionale e competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e 
di  attività  svolta,  presentano esigenze di  gestione della  documentazione in  
modo unitario e coordinato.

UO Unità Organizzativa corrispondente a ciascun Ufficio delle AOO dell’Istitituto
UOP Unità Operativa Protocollo - rappresenta l’operatore che svolge attività di 

registrazione di protocollo.
UORFA Unità Organizzativa di Riferimento Flussi documentali e Archivi in assenza del 

RSPIFA
RPA Responsabile del Procedimento Amministrativo
RSPIFA Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione 

dei flussi documentali e degli archivi
RSP Responsabile della gestione documentale, ovvero della tenuta del Protocollo  

Informatico, della gestione dei flussi documentali, nonché degli archivi e della 
conservazione;

RSC Responsabile Servizio di Conservazione corrisponde al dirigente scolastico
DS Dirigente Scolastico
DSGA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
UU Ufficio Utente un ufficio dell’AOO che utilizza i servizi messi a disposizione dal 

servizio di protocollo informatico; ovvero il soggetto, destinatario del documento,
così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali

UORC Unità Organizzativa di Riferimento della Conservazione
D.P.R Decreto del Presidente della Repubblica
D.Lgs. Decreto Legislativo
CAD Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n.82/2005)
TUDA Testo Unico sul Documento Amministrativo (DPR n. 445/2000)
MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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PEC Posta Elettronica Certificata
PEO Posta Elettronica Ordinaria
SIDI Sistema Informativo dell’Istruzione
MC2 Dematerializzazione atti dell’Istituto “E. Majorana” sistema centrale e integrato 

di dematerializzazione, gestione documentale e protocollo informatico; 
applicativo MASTERCOM2 per implementare il servizio integrato di protocollo 
informatico e gestione dei flussi documentali fornito da MASTERTRAINING

Per quanto non previsto dal glossario , si rimanda a quello allegato ai seguenti DPCM:
 DPCM 3 dicembre 2013 recante Regole tecniche per il protocollo informatico  ai

sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (14A02097);

 DPCM  3  dicembre  2013  recante  Regole  tecniche  in  materia  di  sistema  di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi
1 e 3, 44 ,  44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di  cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005. (14A02098) pubblicati entrambi nella GU n. 59 del
12-3-2014 - Suppl. Ord. n. 20;

DPCM  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-
ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice  dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005 (15A00107) pubblicato in GU Serie Generale n.8 del
12-1-2015.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE

Il  presente  manuale  è  adottato  ai  sensi  degli  articoli  3  e  5  del  DPCM 31/10/2000 per  la
gestione  delle  attività  di  formazione,  registrazione,  classificazione,  fascicolazione  e
conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti
amministrativi dell’Amministrazione.

La gestione documentale dell’Istituto “E. Majorana” si fonda su:

 la  registrazione di protocollo del documento che fa fede, a ogni effetto, del ricevimento e
della spedizione di un documento;

 la classificazione del documento, anche non protocollato, che lo dota della collocazione
logico-funzionale nell’Archivio;

 la  fascicolazione  del  documento,  protocollato  o  non  protocollato,  che  attesta  la  sua
effettiva gestione nell’ambito di un procedimento amministrativo o di un’attività.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZIO

Area Organizzativa Omogenea e modello organizzativo
1. Per  la  gestione  dei  documenti  esistenti,  l’Istituto  ha  individuato  un’unica  Area

Organizzativa Omogenea (AOO) che corrisponde all’ufficio di segreteria definita in Area
Organizzativa Omogenea – Ufficio di Segreteria  denominata Istituto “E.  Majorana”
composta dall’insieme di tutte le sue unità organizzative:
000 Ufficio URP
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001 Ufficio del Dirigente Scolastico
002 Ufficio del DSGA
003 Ufficio Segreteria Didattica
004 Ufficio Segreteria del Personale
005 Ufficio Acquisti e Magazzino
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l’integrità del documento firmato digitalmente attraverso:
1. apertura del file firmato
2. verifica della validità del certificato.

IL PIANO DI SICUREZZA

La presente sezione riporta i riferimenti delle misure di sicurezza adottate perché l’esercizio
del  servizio  per  la  formazione,  la  gestione,  la  trasmissione,  l’interscambio,  l’accesso e la
conservazione dei documenti  informatici,  sia coerente alle norme sulla protezione dei dati
personali.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Di  seguito  le  azioni  adottate  per  aderire  al  D.  Lgs.  30  giugno  2003  n.  196  in  materia  di
protezione dei dati personali.
Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti autorizzati ad accedere al sistema di
protocollo informatico e a trattare i dati di protocollo, vengono incaricati dal RSPIFA.
L’applicativo  di  gestione  documentale  adottato  dal  Istituto  “E.  Majorana”  scientifico  “A.F.
Formiggini” consente di registrare le informazioni derivanti da certificati e documenti scambiati
con privati e pubbliche amministrazioni con diversi livelli di riservatezza.
In conformità alla normativa vigente, l’Istituto riconosce e disciplina il diritto di accesso e la
consultazione per fini amministrativi da parte di terzi degli atti, dei fascicoli e dei documenti
amministrativi formati o comunque rientranti nella sua disponibilità.
Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti è previsto che il soggetto di norma presenti
richiesta formale tramite PEC.
E’ riconosciuto a qualunque cittadino di richiedere documenti, informazioni e dati, oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia di Trasparenza (D.lgs n.
33 del  14 marzo 2013),  nei  casi  in cui  l’amministrazione pubblica interessata non li  abbia
pubblicati  sul  proprio  sito  web  istituzionale.  In  relazione  alla  protezione  dei  dati  personali
trattati al proprio interno, si evidenzia che l’AOO ha ottemperato a quanto previsto dal d.lgs. 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 ed al relativo consenso quando dovuto;
 alla nomina degli incaricati del trattamento, per gruppo o individualmente;
 alle misure minime di sicurezza

IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

Ai  sensi  dell'articolo  22  comma  1,  lett.  d  della  Legge  n.241/1990,  per  documento
amministrativo  si  intende  ogni  rappresentazione  grafica,  fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra 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.
Questa  sezione  evidenzia  le  caratteristiche  dei  documenti  amministrativi,  il  criterio  di
formazione, le modalità di sottoscrizione e la loro protocollabilità.

RILEVANZA DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
Nell’ambito  del  processo  di  gestione  documentale  il  documento  amministrativo,  è
classificabile in:
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- ricevuto,
- inviato,
- di rilevanza interna/esterna.

Per  documenti di rilevanza interna  si intendono tutti  quelli  che a qualunque titolo sono
scambiati tra uffici e/o gruppi di lavoro, commissioni della AOO. Possono distinguersi in:

Comunicazioni informali tra uffici
Per comunicazioni informali tra uffici si intendono gli scambi di informazioni che non hanno
valenza  giuridico  probatoria,  né  rilevanza  ai  fini  dell’azione  amministrativa.  Queste
comunicazioni avvengono, di norma, tramite cartelle condivise, PEO e consegne brevi mano
e non sono soggette a protocollazione ed archiviazione.

Scambio di documenti fra uffici
Per scambio di documenti fra uffici si intendono le comunicazioni ufficiali di un certo
rilievo ai fini dell’azione amministrativa e delle quali si deve tenere traccia.
Questo genere di comunicazioni sono gestite con PEO, cartelle condivise e consegne
brevi mano. 
Sono soggette a protocollazione soltanto le comunicazioni ufficiali trasmesse o ricevute
al/dal titolare della AOO o dell’UO dal/al proprio personale;
Esse vanno archiviate/tenute/conservate/gestite nei modi ritenuti opportuni dal RSP o
dal titolare dell’AOO (ad esempio, ponendo sul documento cartaceo elementi  utili  a
provare la ricezione del documento come il timbro e la firma o attivando, per i messaggi
mail, i controlli di recapito e/o avvenuta lettura).

Per documento di rilevanza esterna si intende qualunque documento ricevuto/trasmesso
da/a  altro  Ente,  altra  persona  fisica  o  giuridica  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni.  La
gestione è normata dal CAD.

NATURA DEL DOCUMENTO INFORMATICO
Il documento amministrativo, in relazione al supporto, è classificabile in:

- analogico o cartaceo,
- informatico.

Il documento amministrativo analogico o cartaceo
Il  documento  amministrativo  analogico  è  la  rappresentazione,  mediante  dati  continui
memorizzati  su  un supporto  fisico,  del  contenuto  di  atti,  fatti  o  dati  giuridicamente  rilevanti
espressi mediante un testo, un’immagine, un filmato, una riproduzione sonora.
Il documento analogico il cui contenuto è memorizzato su supporto cartaceo è leggibile senza
l’ausilio di strumenti tecnologici.
Il documento amministrativo informatico
Il documento amministrativo informatico è la rappresentazione, mediante dati binari associati a
un formato, del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti espressi mediante un testo,
un’immagine, un filmato, una riproduzione sonora.
Il documento informatico è memorizzato su un supporto fisico che può essere di vari tipi (CD-•
ROM, DVD, disco rigido, memorie a stato solido, etc.) ed è leggibile solo mediante l’ausilio di
strumenti tecnologici.

TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
Per documenti amministrativi a carattere ordinario e corrente si intendono atti che non 
afferiscono all’esercizio di un potere autoritativo, di spesa (documenti contabili) o di 
rappresentanza (documenti legali o atti di visibilità istituzionale come Protocolli d’Intesa, 
Accordi Quadro, Convenzioni).

MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCUMENTI E CONTENUTI MINIMI
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Occorre che i documenti amministrativi, sia analogici che digitali, aventi rilevanza esterna, 
contengano le seguenti informazioni:

 denominazione e logo dell’amministrazione mittente;
 indirizzo completo dell’amministrazione (via, numero, CAP, città, provincia);
 indirizzo di posta elettronica certificata dell’AOO;
 indicazione dell’AOO e dell’ufficio utente che ha prodotto il documento;
 il numero di telefono dell’AOO  (a piè di pagina);
 C.F./ P.IVA, Codice Ipa, Codice univoco per la Fatturazione Elettronica.

Inoltre, il documento deve recare almeno le seguenti informazioni:
 luogo e data (gg/mm/anno) di redazione del documento;
 il numero di protocollo;
 oggetto del documento;
 testo del documento;
 sigla del responsabile della immissione dei dati e del UO;
 firma dell’RSPIFA e/o del titolare dell’AOO;
 numero e descrizione degli allegati;
 numero di pagina.

Il  documento sprovvisto dei suddetti  requisiti  non può essere elaborato e, laddove ricevuto
dagli Uffici o dal Protocollo per le rispettive competenze di protocollazione e di  invio, deve
essere restituito all’istruttore o alla UO mittente con le indicazioni del caso.
Solo  i  documenti  sottoscritti  da  quanti  sono  a  ciò  autorizzati  da  disposizioni  generali  o
particolari possono essere registrati come corrispondenza ufficiale dell’Istituto.
Sono incaricati della verifica dei requisiti per l’invio di documenti all’esterno:

 il Responsabile dell’ UORP (Unità Organizzativa di Riferimento Protocollo);
 il personale delle UO coinvolto nella redazione dei documenti;
 il RSPIFA e suoi delegati.

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO ANALOGICO
Un documento analogico può essere protocollato in ingresso o in uscita solo se con firma
autografa. La sottoscrizione o impropriamente, la firma di un documento determina:
1) l’identificazione dell’autore del documento;
2) la  paternità  del  documento:  con la  sottoscrizione l’autore  del  documento  si  assume la
paternità dello stesso anche in relazione al suo contenuto;
3) l’integrità del documento: il documento scritto e sottoscritto manualmente garantisce
da alterazioni materiali da parte di persone diverse da quella che lo ha posto in essere.

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO
I documenti informatici possono essere senza firma o sottoscritti con:
1. firma a mezzo stampa (art. 3, co. 2 della L. n. 39/93)
2. firma elettronica
3. firma elettronica avanzata
4. firma elettronica qualificata
5. firma digitale conforme alle disposizioni dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37).
Un documento informatico può essere acquisito o protocollato solo se sottoscritto in una delle
modalità sopra evidenziate.

PROTOCOLLABILITA’ DI UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

DOCUMENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
L’art.  50  comma  4  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  sue  s.m.i.,  impone  ad  ogni  Pubblica
Amministrazione di organizzarsi  in AOO, coordinando un insieme di uffici,  per le quali  deve



Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio
I.I.S.S. “E. Majorana - Termoli

esistere un unico servizio di protocollazione dei documenti in ingresso ed in uscita alla AOO ed
un’unica sequenza numerica per l’attribuzione del numero di protocollo.
In  considerazione  del  fatto  che  i  costi  di  erogazione  del  servizio  di  gestione  documentale
informatizzata  sono  proporzionali  alla  quantità  di  “storage”  (memoria)  dedicata  alla
archiviazione corrente dei documenti protocollati, occorre non procurare danni erariali tenendo
presenti che un documento non deve essere protocollato più volte e che non sono soggetti a
protocollo in ingresso e/o uscita ai sensi dell’art. 53 comma 5 del TUDA, le seguenti tipologie di
documenti:
le gazzette ufficiali,  i  bollettini  ufficiali  e i  notiziari della Pubblica Amministrazione, le note di
ricezione circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le
riviste,  i  libri,  gli  opuscoli,  i  materiali  pubblicitari,  gli  inviti  a  manifestazioni  che non attivino
procedimenti amministrativi e biglietti d’occasione.

Inoltre, per la natura stessa del documento informatico, non si protocollano:
i DURC, i certificati ed affini, le offerte/preventivi di terzi non richiesti, i documenti trasmessi tra
Uffici dell’AOO, i documenti erroneamente recapitati all’AOO e tutti i documenti già soggetti a
registrazione particolare dell'amministrazione (Registro Decreti, certificazioni di servizio, ordini,
reversali,mandati e loro elenchi, circolari e avvisi interni etc..).

DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
Per ogni documento ricevuto o spedito, che non rientri nei casi fin qui trattati è effettuata una
registrazione di protocollo con il sistema di gestione informatica dei documenti MC2.
Tale registrazione è eseguita in un’unica operazione, senza possibilità per l’operatore di inserire
le informazioni fondamentali in più fasi successive.
Ai sensi dell’articolo 53  del TUDA la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti
informazioni:

 numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato
in forma non modificabile;

 data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in
forma non modificabile;

 mittente  per  i  documenti  ricevuti  o,  in  alternativa,  il  destinatario  o  i  destinatari  per  i
documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

 oggetto del documento, registrato in forma non modificabile secondo le regole di seguito
specificate;

 data e protocollo apposto dall’Ente mittente, del documento ricevuto, se disponibili;
 l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla

sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata
in forma non modificabile.

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. Esso è tenuto dall’UORP, nelle more della chiusura del
processo di attivazione della conservazione secondo norma.
Sono oggetto  di  registrazione obbligatoria  tutti  i  documenti  informatici  ricevuti  su PEC fatte
salve le eccezioni previste dalla norma.

LETTERE ANONIME E DOCUMENTI NON FIRMATI
L’operatore di protocollo, conformandosi alle regole stabilite dal RSP attesta la data, la forma e
la provenienza per ogni documento.
Le lettere anonime, pertanto, devono essere protocollate e identificate come tali, con la dicitura
“Mittente sconosciuto o anonimo” e “Documento non sottoscritto”. Per le stesse ragioni le lettere
con mittente, prive di firma, vanno protocollate e vengono identificate come tali.
È poi compito del RSP valutare, se il documento privo di firma debba ritenersi valido e come
tale trattato dall’ufficio assegnatario.
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SERVIZIO DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

La  presente  sezione  fornisce  indicazioni  sulla  ricezione  e  trasmissione  di  documenti
amministrativi.
Il  documento  in  arrivo  può  essere  acquisito  dall’Istituto  con  varie  modalità,  in  base  alla
tecnologia  utilizzata  dal  mittente.  Soprattutto  nella  fase  di  migrazione  verso  l’adozione
integrale  delle  tecnologie  digitali  da  parte  degli  enti  e  dei  soggetti  con  i  quali  l’Istituto
intrattiene  rapporti,  il  documento  amministrativo  può  essere  ricevuto  anche  nella  forma
analogica.
Un documento informatico può essere ricevuto:

1. a mezzo posta elettronica certificata;
2. a mezzo posta elettronica ordinaria;
3. a mezzo fax;
4. su supporto rimuovibile - quale, ad esempio, CD, DVD, pendrive, hard disk  consegnato 
direttamente o inviato per posta convenzionale o corriere;
5. per mezzo di sistemi telematici.

Un documento analogico può essere ricevuto:
1. a mezzo posta convenzionale o corriere;
2. a mezzo posta raccomandata;
3. per telefax o telegramma;
4. con consegna diretta da parte dell’interessato o consegnato tramite persona dallo stesso 

delegato.

FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI

Le fasi della gestione dei documenti analogici e informatici ricevuti sono:
a) constatazione della ricezione;
b) apertura e valutazione della protocollabilità e della competenza;
c) verifica delle denominazioni degli allegati, (se trattasi di ricezione di documenti informatici 
esse non devono assolutamente riportare caratteri speciali);
d) registrazione e segnatura di protocollo;
e) scansione (se si tratta di documenti su supporto cartaceo);
f) classificazione (essa può essere fatta anche successivamente alla protocollazione);
g) assegnazione informatica e smistamento. Il documento informatico sarà trasmesso 
all’interessato via PEO/cartella condivisa.
h) fascicolazione.

FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI TRASMESSI

Le fasi della gestione dei documenti spediti sono:
a) produzione del documento ai sensi degli art. 20, 23, 40 del CAD;
b) sottoscrizione mediante firma come da par. 13 e 14;
c) spedizione come da par. 18;
d) tenuta e/o conservazione, come da normativa di settore.

SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, abilitato
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alla ricezione della posta per via telematica.
Non si  possono spedire documenti  cartacei  a imprese, PP.AA. (artt.  5bis e 47 del  CAD) e
cittadini che abbiano indicato un riferimento telematico.
Gli  uffici  trasmettono  i  documenti  informatici  sottoscritti  digitalmente  dall’indirizzo  PEC
contestualmente alle operazioni di protocollazione e classificazione.
Tali spedizioni non devono essere seguiti dalla trasmissione della copia cartacea dell’originale
informatico, in quanto è già soddisfatto il requisito della forma scritta ai sensi degli artt. 45 e 47
del CAD.
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con
strumenti  informatici  non  possono  prendere  cognizione  della  corrispondenza  telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma
sintetica o per estratto sull’esistenza o sul  contenuto della 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 (cfr. articolo 17,
comma 1, del TUDA).
I  documenti  informatici  a  carattere  ordinario  e  corrente  e  le  comunicazioni  massive  si
trasmettono via PEO. In tutti gli altri si casi trasmettono via PEC.

RICEZIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO

I  differenti  canali  di  trasmissione attraverso cui  i  documenti  su supporto cartaceo,  possono
pervenire alla AOO sono:
il servizio postale tradizionale;
gli apparecchi fax;
consegna a mano.

I documenti vengono consegnati al DS e/o DSGA che, presa visione degli stessi, consegnano
all’UORP i  documenti  che devono essere protocollati  il  quale  procede con le  operazioni  di
segnatura protocollo,  scansione, classificazione, smistamento tramite PEO/Cartella condivisa
alle UO di competenza e procede alla  conservazione dell’originale cartaceo.
Se per  i  documenti  ricevuti  tramite  fax,  successivamente  si  riceve lo  stesso documento  in
originale, è necessario attribuire all’originale la stessa segnatura di protocollo del documento
ricevuto in anteprima via fax.
Qualora  si  rilevi  che  l’originale  è  stato  registrato  con  un  diverso  numero  di  protocollo,  è
necessario annullare tale registrazione.
La segnatura di protocollo si appone sul documento e non sulla copertina di trasmissione del
fax.
Sul documento, oltre alla segnatura di protocollo di cui all’art. 19 del TUDA, bisognerà apporre
la dicitura “Ricevuto via Fax”.
Vanno protocollati  i  documenti ricevuti per conoscenza solo se sono di particolare utilità nei
procedimenti amministrativi in corso.

RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
I  documenti informatici  possono essere ricevuti  sulle caselle istituzionali  di  PEC e/o PEO in
dotazione alla AOO.  L’UORP provvede alla protocollazione e  segnatura.
I documenti protocollati sono assegnati al DSGA e al DS che provvederanno a loro volta, ad
assegnarli alle UO competenti  nelle specifiche materie.
La  registrazione  di  protocollo  di  un  documento  informatico  sottoscritto  con  firma  digitale  è
eseguita  dopo  che  l’operatore  addetto  al  protocollo  ha  verificato  la  validità  della  firma.  La
registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in
modo da far corrispondere ad ogni messaggio una sola registrazione con documento principale
corrispondente o al corpo del messaggio o ad uno dei file ad esso allegati.
I documenti informatici sono memorizzati nel sistema di protocollazione informatica, in modo
non modificabile, al termine delle operazioni di registrazione e segnatura del protocollo.
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RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI
La ricezione dei  documenti  via  PEC comporta l’invio  al  mittente di  due tipologie diverse di
ricevute: una legata al servizio di posta certificata, una al servizio di protocollazione informatica.
La prima è assicurata dal gestore del servizio di posta elettronica certificata utilizzato dall’AOO
secondo  standard  specifici;  la  seconda  è  generata  dall’applicativo  di  protocollo  informatico
(MC2) in uso presso l’Istituto “E. Majorana”.
Nel  caso  di  documento  cartaceo  consegnato  a  mano,  l’unità  di  protocollo  sarà  tenuta  a
rilasciare la attestazione di avvenuta protocollazione stampando la relativa ricevuta prodotta
direttamente  dall’applicativo  o  a  corredare  la  copia  del  documento  fornita  dall’utente,  della
segnatura di protocollo prodotta dal l’applicativo.

IL PROTOCOLLO INFORMATICO

UNICITÀ’ DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO INFORMATICO
Nell’AOO, in coerenza con la normativa vigente, il registro ufficiale di protocollo è unico, sia per
la protocollazione in ingresso che in uscita e la numerazione progressiva delle registrazioni di
protocollo è unica indipendentemente dal modello organizzativo adottato. La numerazione si
chiude al 31 dicembre e ricomincia il1 gennaio successivo. 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;
b riportare sul documento di riscontro – in uscita - la stessa numerazione assegnata al
relativo ingresso; 
c - apporre, manualmente la segnatura di protocollo.

REGOLE GENERALI DI SCRITTURA DI DATI DI PROTOCOLLO
La  gestione  informatizzata  dei  flussi  documentali  di  una  P.A.  necessita  una  particolare
attenzione  alla  qualità  delle  informazioni  associate  in  fase  di  protocollazione,  ai  documenti
interessati al fine di evitare che questi risultino non reperibili o difficilmente rintracciabili.
Le informazioni minime apposte od associate al documento mediante l’operazione di segnatura
sono quelle elencate nell’art. 9 del dPCM 3 dicembre 2013 e sue s.m.i.
L’applicativo (MC2)di gestione documentale in dotazione all’Istituto “E. Majorana”  non permette
di stampare direttamente sull’originale del documento la segnatura di protocollo. Sarà quindi
cura dell’ UORP e UO  l’apposizione sui documenti delle etichette elaborate dall’applicativo.

ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO
La  necessità  di  modificare  i  dati  per  correggere  errori  verificatisi  in  sede  di  immissione
manuale  o  attraverso  l’interoperabilità  dei  sistemi  di  protocollo  mittente  e  destinatario,
comporta  l’obbligo  di  annullare  interamente  o  parzialmente  la  registrazione  di  protocollo
previa autorizzazione del RSPIFA.
Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullata rimangono memorizzate nel
registro  informatico  del  protocollo  per  essere  sottoposte  alle  elaborazioni  previste  dalla
procedura.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PROTOCOLLAZIONE
La registrazione della documentazione pervenuta avviene nell’arco della giornata. Il  RSPIFA
può autorizzare,  con apposito  provvedimento motivato,  la  registrazione in  tempi  successivi,
fissando un limite temporale entro il quale i documenti devono essere protocollati. Ai fini giuridici
i termini decorrono dalla data di ricezione riportata sul documento analogico tramite apposito
timbro; il sistema informatico mantiene traccia del ricevimento dei documenti.
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REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO
L’applicativo  in  uso automaticamente  produce il  registro  giornaliero  di  protocollo  costituito
dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di
uno stesso giorno.
Esso  è  salvato  automaticamente,  in  formato  tale  da  garantirne  la  non  modificabilità,  su
supporti di memorizzazione interni ed esterni. Delle registrazioni del protocollo informatico è
sempre possibile estrarre evidenza analogica.

SEGNATURA DI PROTOCOLLO
La segnatura di protocollo apposta o associata al documento è effettuata contemporaneamente
alla registrazione di protocollo per mezzo di timbri.
I requisiti necessari di ciascuna segnatura di protocollo sono:
a) codice identificativo dell'amministrazione, per i protocolli informatici;
b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea, per i protocolli informatici;
c) data di protocollo; d)numero di protocollo;
e) indice di classificazione.

Per  i  documenti  informatici  trasmessi  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  i  dati  relativi  alla
segnatura di protocollo sono contenuti, un'unica volta nell'ambito dello stesso messaggio, in un
file  conforme  alle  specifiche  dell'Extensible  Markup  Language  (XML)  e  compatibile  con  il
Document Type Definition (DTO) e comprendono anche:
f) oggetto del documento;
g) mittente/destinatario

CONSEGNA DEI DOCUMENTI AGLI UFFICI
A protocollazione avvenuta i documenti informatici e/o le immagini dei documenti cartacei
acquisite con lo scanner, sono resi disponibili alle UO Il recapito della posta cartacea avviene
direttamente al UORP dell’AOO che li consegna al DS e/o DSGA i quali, presa visione degli
stessi, riconsegnano all’UORP i documenti che devono essere protocollati e procede con le
operazioni  di  segnatura  protocollo,  scansione,  classificazione,  smistamento  tramite
PEO/Cartella condivisa alle UO di competenza e procede alla conservazione dell’originale
cartaceo.

REGISTRO DI EMERGENZA
Il  Responsabile  della  gestione  documentale  autorizza  lo  svolgimento  delle  operazioni  di
protocollo  su  un  registro  di  emergenza,  a  norma  dell'articolo  63  del  DPR 445/2000,  su
supporto  cartaceo  da  archiviare  a  cura  del  Responsabile  della  gestione  documentale
unitamente alla propria copia del registro annuale di protocollo e provvede successivamente
a impartire le disposizioni per il  riversamento dei dati  nel protocollo informatico, tramite le
procedure previste dal manuale operativo del sistema informatico e dalla guida all'attivazione
del registro. All'inizio di ogni anno, il Responsabile della gestione documentale provvede a
istituire il registro di emergenza su supporto cartaceo.

REGISTRO DI FASCICOLI RISERVATI
Considerato che l'Agenzia per l'Italia Digitale con un suo comunicato del 30/10/2013 attesta il
nulla-osta all'istituzione e all'impiego di un "registro di protocollo riservato", coerentemente alla
normativa vigente in materia di protocollo informatico e gestione documentale, indicando che
tale registro e quello generale di protocollo, devono essere esclusivamente di tipo informatico,
si  procede all'inserimento di  dati  riservati  all'interno del  raccoglitore denominato  "registro di
fascicoli  riservati"  da  implementare.  I  documenti  cartacei  vengono  conservati  dal  dirigente
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scolastico.

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DECRETI E  CONTRATTI
Determinazioni  dirigenziali  e  decreti,  documenti  già  soggetti  per  normativa  specifica  a
registrazione particolare da parte dell'Istituto, non sono registrati al protocollo. Il software di
produzione e conservazione di questa tipologia particolare di documentazione deve consentire
di eseguire su di essi tutte le operazioni previste nell'ambito della gestione dei documenti e del
sistema  adottato  per  il  protocollo  informatico.  Ogni  registrazione  deve  riportare
necessariamente:
a)  dati identificativi di ciascun atto (autore, destinatario, oggetto, data: generati in modo non

modificabile);
b) dati di classificazione;
c) numero di repertorio progressivo e annuale (generato in modo non modificabile).

Per quanto riguarda le pubblicazioni all'albo on line e le notifiche si rimanda alle apposite
linee guida.
I contratti del personale vengono gestiti attraverso la piattaforma SIDI

DOCUMENTAZIONE DI GARE D'APPALTO
Qualora non effettuata con le procedure Mepa, le offerte di gare d'appalto o altra 
documentazione da consegnarsi all'Istituto Ente in busta chiusa sono registrate al protocollo. 
Dopo l'apertura della busta a cura dell'ufficio e/o commissione preposta che gestisce la gara 
verrà riportato su ciascun documento contenuto il medesimo numero di protocollo assegnato 
alla busta. A tale scopo sono annotate le seguenti informazioni:
denominazione dell'Ente;
data apertura busta;
data e numero di protocollo della busta.

La documentazione viene poi scansionata e inserita come allegato al protocollo

GESTIONE DELLE FATTURE
L'ufficio contabile è responsabile della gestione delle fatture, esso provvede alla loro 
protocollazione e gestione attraverso la piattaforma SIDI (Sistema di Interscambio).

GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA MEMORIA DOCUMENTARIA

La presente sezione riporta i riferimenti dei criteri di gestione del “sistema di conservazione",
che assicura la conservazione a norma dei documenti elettronici e la disponibilità dei fascicoli
informatici, stabilendo le regole, le procedure, le tecnologie e i modelli organizzativi da adottare
per la gestione di tali processi.
L’articolazione archivistica si suddivide in:

ARCHIVIO: CORRENTE, DEPOSITO, STORICO
 archivio corrente: atti concernenti gli affari in corso o esauriti entro 10 anni;
 archivio deposito: atti riguardanti gli affari esauriti entro 40 anni;
 archivio storico: atti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni, soggetti a operazione di 

scarto da parte di apposita commissione.
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Ad  oggi,  il  sistema  di  protocollo  informatico  conserva  nel  suo  archivio  elettronico  tutti  i
documenti originati e ricevuti ivi caricati dalla messa in esercizio dello stesso e pertanto funge
da archivio corrente.
Il  sistema  informatico  MC2,  consente  la  gestione  dell’archivio  elettronico  e  ne  garantisce
l’accesso, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia di archiviazione.

CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI
La classificazione è l’operazione obbligatoria, finalizzata alla organizzazione dei documenti,
secondo  un  ordinamento  logico.  Essa  è  eseguita  a  partire  dal  titolario  (Allegato  4)  di
classificazione facente parte del piano di conservazione dell’archivio, tutti i documenti ricevuti o
prodotti , indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono classificati in base al
titolario,  anche  se  non  sono  protocollati.  Sono  classificati  anche  altri  documenti  che  non
vengono protocollati o sono soggetti a registrazione particolare. I documenti  in arrivo sono
classificati dal Servizio Archivio e Protocollo. I documenti prodotti dall’Istituto sono classificati
da chi li scrive, pertanto perverranno alle postazioni di protocollo in uscita già classificati. Il
programma di protocollo informatico non permette la registrazione in uscita di documenti non
classificati, pertanto i documenti in entrata verranno classificati dall’ UORP ed i documenti in
uscita dai singoli responsabili di procedimento.

FORMAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI

Tutti  i  documenti  registrati  al  protocollo  informatico  e  classificati,  indipendentemente  dal
supporto sul quale sono forniti, devono essere riuniti in fascicoli attraverso l’opportuna funzione
del sistema di protocollo informatico.

La formazione di un nuovo fascicolo è effettuata dal UORP ed avviene attraverso l'operazione
di apertura a seguito di richiesta scritta oppure, se informatica, regolata dal manuale operativo
del  sistema,  che prevede  la  registrazione  sul  repertorio/elenco  dei  fascicoli  o  nel  sistema
informatico delle seguenti informazioni:

a) categoria e classe del titolario di classificazione;
b) numero del fascicolo (la numerazione dei fascicoli è annuale e indipendente per ogni 

classe);
c) oggetto del fascicolo;
d) data di apertura;
e) ufficio a cui è assegnato;
f) responsabile del procedimento;
g) livello di riservatezza eventualmente previsto;
h) tempo previsto di conservazione.

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

PROCESSO DI FORMAZIONE DEI FASCICOLI

In presenza di un documento da inserire in un fascicolo le UO stabiliscono, consultando le
funzioni del protocollo informatico o il repertorio dei fascicoli, se esso si collochi nell’ambito di
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un procedimento in corso, oppure se dà avvio ad un nuovo procedimento.

I documenti in arrivo sono fascicolati  dall’UORP, il  RSPIFA mantiene comunque un’attività di
controllo a cadenza almeno annuale sulla documentazione fascicolata. Il software di protocollo
informatico non  permette la gestione della documentazione senza che prima la stessa venga
fascicolata.

I documenti in partenza sono fascicolati dalle UO responsabili del procedimento che hanno
cura di inserirli fisicamente nel fascicolo, in caso di documenti cartacei; nel caso di documenti
informatici,  il  sistema  provvede  automaticamente,  dopo  l’assegnazione  del  numero  di
fascicolo,  a  inserire  il  documento  nel  fascicolo  informatico  stesso.  I  documenti  pertanto
verranno protocollati già con l’indicazione del numero/identificativo di fascicolo.

Se  il  documento  dà  avvio  a  una  nuova  pratica,  l’UORP apre  un  nuovo  fascicolo  (con  le
procedure sopra descritte).

MODIFICA DELLE ASSEGNAZIONI DEI FASCICOLI

La riassegnazione di un fascicolo è effettuata, su istanza scritta dell’ufficio che ha in carico il
fascicolo, dall’UORP che provvede a correggere le informazioni del sistema informatico e del
repertorio dei fascicoli e inoltra successivamente il fascicolo al responsabile del procedimento
di  nuovo  carico.  Delle  operazioni  di  riassegnazione  e  degli  estremi  del  provvedimento  di
autorizzazione,  è  lasciata  traccia  nel  sistema informatico  di  gestione  dei  documenti  o  sul
repertorio/elenco cartaceo dei fascicoli.

FASCICOLO IBRIDO

Il  fascicolo  è  composto  da  documenti  formati  su  due  supporti,  quello  cartaceo  e  quello
informatico,  afferenti  ad  un  procedimento  amministrativo  che  dà  origine  a  due  unità
archivistiche  di  conservazione  differenti.  L’unitarietà  del  fascicolo  è  garantita  dal  sistema,
mediante l’indice di classificazione e il numero di repertorio.

Alla  chiusura  del  fascicolo,  ai  sensi  del  Codice  dell'Amministrazione  digitale  (D.  Lgs.  n.
82/2005) sono previste due possibilità:

1) stampa e copia conforme cartacea dell'originale informatico;
2) scansione e copia conforme informatica dell'originale cartaceo.

È compito del DSGA (RSPIFA)scegliere la soluzione ritenuta più idonea e ad apporre la propria
firma  autografa  in  caso  di  produzione  di  copia  conformi  cartacee  oppure  la  propria  firma
digitale/avanzata in caso di copie conformi informatiche.
Il documento originale sarà conservato secondo quanto previsto dal massimario di scarto.
I documenti originali informatici saranno sottoposti al procedimento di conservazione sostitutiva.
I  documenti  originali  cartacei  saranno  inviati  in  archivio  di  deposito  in  apposite  scatole
contenenti l'indicazione della classificazione e dell'anno di produzione/ricevimento.

CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
La documentazione corrente è conservata a cura del responsabile del  procedimento fino al
trasferimento in archivio di deposito.
La  documentazione  trasferita  in  archivio  di  deposito  è  conservata  a  cura  del  Servizio
archivistico.  A  far  data  dal  i  documenti  informatici  dell'Istituto  sono  conservati  a  cura  del
Responsabile della Conservazione in modo conforme a quanto previsto dal DPCM 03.12.2013 -
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Regole tecniche in materia di sistema di conservazione, dal DMEF del 17 giugno 2014, dal DPR
633/72, dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.45/E del 19 ottobre 2005, dalla Circolare
dell'Agenzia  delle  Entrate  n.36/E  del  6  dicembre  2006  e  loro  successive  modificazioni  o
integrazioni, come specificato nel Manuale della Conservazione (allegato 6 – Aruba).

Al  termine delle  operazioni  di  registrazione e segnatura di  protocollo,  il  Responsabile  della
Conservazione provvede quindi, in collaborazione con i Sistemi informativi e con il supporto
della tecnologia disponibile, a conservare i documenti informatici in modo non modificabile e
garantendone  la  leggibilità  nel  tempo,  in  appositi  archivi  informatici  e  a  controllare
periodicamente a campione la leggibilità dei documenti stessi. 

L'intervento del Responsabile della conservazione provvede alla conservazione integrata dei
documenti  e  delle  informazioni  di  contesto  generale  [rnetadati],  prodotte  sia  nelle  fasi  di
gestione sia in quelle di conservazione degli stessi. La documentazione relativa al software di
gestione  e  conservazione,del  sistema  di  sicurezza,  delle  responsabilità  per  tutte  le  fasi  di
gestione del sistema documentario e delle operazioni di conservazione dei documenti

CENSIMENTO DEPOSITI DOCUMENTARI DELLE BANCHE DATI E DEI SOFTWARE 
Ogni anno il Responsabile della gestione documentale provvede ad effettuare il censimento 
dei depositi documentari, dei registri particolari (vedi Sezione 7), delle banche dati e dei 
software di gestione documentale in uso all'ente, per programmare i versamenti dei 
documenti cartacei all'archivio di deposito, dei documenti informatici sui supporti di 
memorizzazione

SELEZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
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
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.

ACCESSO

ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEGLI UTENTI APPARTENENTI ALL’AMMINISTRAZIONE

La  riservatezza  delle  registrazioni  di  protocollo  e  dei  documenti  informatici  è  garantita  dal
sistema  attraverso  l’uso  di  profili  utente  e  password,  o  altre  tecniche  e  dispositivi  di
autenticazione sicura. All’operatore che effettua la registrazione di protocollo, il sistema applica
automaticamente  l’inserimento  di  un  livello  standard  predeterminato.  In  modo  analogo,  al
momento dell’apertura di un nuovo fascicolo, deve esserne determinato il livello di riservatezza.
Il  livello di  riservatezza applicato a un fascicolo si  estende a tutti  i  documenti che ne fanno
parte. In particolare, un documento con livello minore di quello del fascicolo assume il livello del
fascicolo di inserimento, mentre mantiene l’eventuale livello maggiore.

I livelli di accesso interno sono i seguenti: visualizzazione, inserimento, modifica, annullamento,
creazione  di archivi, invio all'albo, versamento alla conservazione sostitutiva.

ACCESSO ESTERNO

L’accesso al sistema informatico da parte di utenti esterni può avvenire solo nei casi previsti e
con  credenziali rilasciate dall'Istituto (es. accesso genitori).
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Come previsto dal Dlgs. 33/2013, è garantito a tutti i cittadini, l’accesso e la libera consultazione
a tutti  gli  atti  dell’Istituto  per  i  quali  è  prevista  la  pubblicazione.  Sul  sito  istituzionale  sono
consultabili l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” a cui il cittadino ha libero accesso
e nella quale sono disponibili informazioni integre e conformi all’originale e l'Albo Online.

Per ogni altro obbligo inerente la pubblicazione di documenti e atti dell’Ente sul sito internet
istituzionale, si fa riferimento al Dlgs. 33/2013 e per quanto riguarda il diritto di accesso, alle
leggi specifiche in materia.

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE

MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il  Manuale, in sede di prima adozione, è approvato dal Consiglio di  istituto su proposta del
RSPIFA ed entra in vigore dal momento dell’approvazione.
Il presente Manuale sarà aggiornato direttamente dal RSPIFA a seguito di:

 sopravvenienze normative;
 introduzione di nuove prassi tendenti a migliorare l’azione amministrativa in termini di

efficacia, efficienza e trasparenza;
 evoluzione delle procedure ridefinite nello svolgimento delle attività correnti;
 evoluzione delle infrastrutture tecnologiche.

Ogni altra modifica sarà sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di istituto.

PUBBLICITÀ DEL MANUALE
Il presente Manuale, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è reso disponibile
alla consultazione da parte del pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale.

ll dirigente scolastico
Prof. Stefano Giuliani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93

Approvato dal Consiglio di Istituto in data ………………….. con  Delibera n. …..

Allegato 1
Per la gestione dei documenti,  l’amministrazione individua un’unica Area Organizzativa Omogenea
(AOO)  denominata  Istituto  “E.  Majorana”  che  è  composta  dall’insieme  di  tutti  gli
UORP/UORFA/UORC/ UU articolati come qui riportato.

AOO – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MAJORANA”

DIRIGENTE
SCOLASTCO

DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E

AMMINISTRATIVI
Collaboratori

Dirigente
 Scolastico

Funzioni
  Strumentali

 

  Docenti
  

Ufficio Tecnico  Ufficio
   Protocollo

 

 Ufficio
   Contabilità

 Ufficio
Segreteria
Personale

 

 Ufficio
Segreteria
Didattica

All’interno della AOO il sistema di protocollazione è unico.
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Nell’unica AOO è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei 
flussi documentali e degli archivi.

Caratterizzazione dell’AOO
L’Area Organizzativa Omogenea – Ufficio di Segreteria denominata Istituto “E.  Majorana” è
composta dall’insieme di tutte le sue unità organizzative:

000 Ufficio URP
001 Ufficio del Dirigente Scolastico
002 Ufficio del DSGA
003 Ufficio Segreteria Didattica
004 Ufficio Segreteria del Personale
005 Ufficio Acquisti e Magazzino
006 Ufficio Contabilità
007 Ufficio Tecnico

All’interno dell’  AOO, è possibile modificare l’elenco delle UO.  L’inserimento/cancellazione/aggiornamento delle
UO,  sono  automaticamente  recepite  nel  Manuale  di  Gestione  (MdG)  purché  la  modifica  avvenga  sentiti  il
Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) e il Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo
informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (RSPIFA).

Denominazione dell’Ufficio Organizzativo di Riferimento Nominativo del responsabile dell’UOR

Ufficio D.S. Prof. Stefano Giuliani

Ufficio D.S.G.A. Sig. Domenico Pellicane

Ufficio Segreteria Didattica Sig. Domenico Pellicane

Ufficio Segreteria Personale

Ufficio URP

Modello di registro di Emergenza

Data interruzione Ora interruzione Ora ripristino

Causa interruzione

Numero registrazioni di emergenza

Nr. reg. 
Emerg.

Data Tipo Mitt. / Dest. Oggetto Nr. Prot. Data Prot.
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