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Prot. 2205/B1.1        BAGHERIA, 10/03/2012 
 

 All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
  All'Ufficio XV – Ambito Territoriale per la  

           Provincia di Palermo 
  A tutte le Istituzioni scolastiche di ogni     
                                          ordine e grado 

                      Al Personale Amministrativo 
  Al Personale Docente 

                                           Al Personale ATA 
                                    Ai Gestori di Pubblici Servizi 

  Al sito web della scuola 
 
 

OGGETTO: Individuazione Ufficio Responsabile ai sensi della Direttiva n. 14/2011 
          del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione  

          "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in  
           materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'ari 15 della  
           Legge 12 Novembre 2011, n. 183". 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art. 25 del decreto legislativo 165/2001; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 

   delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
              amministrativa); 
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale); 
VISTO l'art. 15 della Legge 12 Novembre 2011, n.183; 
VISTO in particolare l’art. 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
            in materia di documentazione amministrativa così come novellato dall'art. 15 della 
            legge 12 novembre 2011, n. 183; 
VISTA la direttiva 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della 

            Semplificazione; 
VISTA la nota del M.I.U.R. - U.S.R. per la Sicilia prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. 2672 

            USC. -UFF. 1° Risorse umane del 07/02/2012; 
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DECRETA 
 

Ai sensi dell’art. 72 del DPR 445/2000,  l’Ufficio Alunni,   l’Ufficio Personale, 
 l’Ufficio Amministrazione, con l’Ufficio del DSGA,   ciascuno per gli atti di propria 
pertinenza, sono individuati  per l'acquisizione delle informazioni oggetto di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o di notorietà, per il controllo a campione delle dichiarazioni 
sostitutive e/o di certificazione rese a questa amministrazione, nonché per la 
comunicazione di informazioni ad altre amministrazioni o a gestori di pubblici servizi che 
procedono all’acquisizione di informazioni o alla  verifica di dichiarazioni ad esse rese. 
 

L’attività di controllo sui dati dichiarati dagli utenti mediante autocertificazione potrà 
essere esercitata mediante apposita richiesta inoltrata agli Uffici responsabili  , tramite la 
posta elettronica certificata di questo Istituto e specificando nell'oggetto l'ufficio di 
competenza: 
 

1. Ufficio Alunni, per il controllo di dati riguardanti gli studenti; 
2. Ufficio Personale, per il controllo di dati riguardanti il personale docente ed ATA; 
3. Ufficio Amministrazione, per il controllo di dati riguardanti altre situazioni e/o altri 
     soggetti diversi dai precedenti. 
 
Al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni tra amministrazioni o tra 

amministrazioni e gestori di pubblici servizi, nonché la certezza sulla data di consegna e/o 
ricezione delle comunicazioni,le richieste per la verifica o per l'acquisizione d'ufficio delle 
informazioni, oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà rese a 
queste amministrazione, nonché la comunicazione di dati ad amministrazioni richiedenti 
avverrà prioritariamente tramite la casella di posta elettronica certificata di questa 
istituzione scolastica patd050008@pec.istruzione.it  

     In caso di mancanza di connessione telematica o di comunicazione di posta certificata 
non andata a buon fine , verrà usato il fax n. 091900010. 
 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito www.itcsturzo.it  
 
                 Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Gioacchino Genuardi 

 


