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Prot. n. 2923 B10  
Mesagne, 22.07.2016 
 

Alla Sig.ra Madeleine DI BELLO 
 A tutti gli AA.AA. 

SEDE 
In Amministrazione Trasparente 

In Albo Pretorio 
 
 

 
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 
in qualità di RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE 

 
 
PREMESSO che il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa" e sue modifiche, pone la razionalizzazione della gestione di flussi 
documentali, coordinata con la gestione delle prassi/procedure delle pubbliche 
amministrazioni, quale obiettivo necessario al fine di migliorare i servizi da queste offerti 
secondo i criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa; 

VISTO il Decreto  Ministeriale 14 ottobre 2003 "Approvazione delle  linee  guida  per  l'adozione 
del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti 
amministrativi", nel quale sono indicati gli adempimenti delle amministrazioni 
relativamente al protocollo informatico e alla gestione dei procedimenti amministrativi 
con tecnologie informatiche; 

PREMESSO che l’Istituto Scolastico si articola in un’unica Area Organizzativa Omogene per ciò che 
concerne le funzioni di gestione documentale e della conservazione; 

PREMESSO che l’Istituto Scolastico adotta una unica numerazione di protocollo; 
PREMESSO che  ciascun  utente  di  segreteria  può,  a  seconda  dei  privilegi  informatici  ad  esso 

assegnati, accedere al software di Protocollazione informatica; 
ATTESO che in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale recato dal D.Lgs 82/2005 nel 

testo vigente, delle Regole Tecniche sul protocollo approvate con D.P.C.M. 3 
dicembre 2013 e delle Regole Tecniche sulla conservazione documentale approvate 
con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 si rende necessario provvedere ad individuare i 
Responsabili della Gestione del Protocollo Informatico, già definiti sul Manuale della 
Gestione del Protocollo Informatico; 

DATO ATTO che al Responsabile della Gestione del Protocollo sono demandate, ai sensi delle 
precitate regole tecniche, le seguenti incombenze: 
a) protocollazione degli atti, sia in entrata che in uscita, di propria competenza; 
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b) la verifica, in assenza del Responsabile della Gestione Documentale, dell’avvenuto 

versamento e quindi del transito del documento dal sistema locale al sistema di 
conservazione. 

VISTI  
E RICHIAMATI 
 

1. il Decreto Legislativo 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale - i 
DD.PP.CC.MM in data 3 dicembre 2013 recanti le regole tecniche per il protocollo e 
la conservazione documentale; 

2. il manuale della Gestione del Protocollo Informatico. 

 
DECRETA 

 
1. di nominare quale Responsabile della Gestione del Protocollo di questo Istituto Scolastico, articolato 

in unica Area Omogenea, la Sig.ra  Madeleine DI BELLO e in sua sostituzione in caso di assenza o 
impedimento, gli assistenti amministrativi in servizio, a rotazione, secondo le disposizioni del 
D.SS.GG.AA, ai  quali  sono demandate le competenze così come disposto all’interno del Manuale 
della Gestione del Protocollo Informatico e dei flussi documentali; 

 

2. di dare atto che il Responsabile della Gestione del Protocollo non dispone di autonomi potere di 

spesa né di assegnazione di risorse del bilancio dell’Ente e che la presente nomina non dà luogo alla 

percezione di compensi accessori. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Responsabile della Conservazione 

Maurizio FINO 
 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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