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SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I°, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:0963548249 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: 
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Prot. e data: vedasi segnatura 
 
 

 Al Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del manuale di gestione documentale alla luce delle più 

recenti Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti e del 

massimario di cui al decreto Prot. 0008538/U del 30/12/2021 

a) il Direttore del Servizi Generali e Amministrativi; 

b) l’assistente amministrativo addetto al protocollo e alla pubblicazione albo pretorio, in servizio 

presso questo Istituto A.A. Rosalba Restuccia; 

d) l’animatore digitale dell’Istituto; 

 Agli Atti – Albo on line – Sito 

 

 Amministrazione trasparente  

nella sezione Disposizioni generali / atti generali / dati amministrativi generali. 

 

Oggetto: Pubblicazioni all’albo on line e Regolamento allegato 

Si fornisce, in allegato, il seguente modello di regolamento nel quale sono portati a conoscenza di tutto il 

personale ruoli e responsabilità in relazione alla gestione dei contenuti dell’albo on line e le disposizioni e le 

regole da osservare per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e 

tutela dei dati personali. 
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Regolamento per la gestione dell’Albo online 
(delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 28.04.2022) 

 
Art. 1 - Oggetto 

Il presente regolamento disciplina le modalità e le competenze di pubblicazione con le quali l’Istituto 
organizza e gestisce il proprio “Albo online”, pubblicando atti e provvedimenti amministrativi nel 

rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza amministrativa ed in specifica attuazione dell’art. 

32 delle Legge n. 69 del 18.06.2009.  

  

Art. 2 - Finalità 

La pubblicazione di atti all’Albo online è finalizzata a conferire agli stessi effetto di pubblicità legale 
e qualunque effetto giuridico specifico assolto mediante la pubblicazione stessa (pubblicità, notizia 
dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.).  
  

Art. 3 - Consultazione dell’albo Pretorio online 

L’Albo online è uno spazio web raggiungibile tramite il sito 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/ di questa Istituzione Scolastica, dedicato alla 

pubblicazione degli atti per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di 

pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale.  

 

Art. 4 - Struttura dell’Albo online 

La struttura, la disposizione, le modalità di consultazione dell’Albo online sono tali da consentire 

all’utente una facile e intuitiva navigazione dello stesso ed una integrale reperibilità del contenuto 

dei documenti pubblicati.  
Per facilitare la consultazione delle diverse tipologie di atti pubblicati, l’Albo online è suddiviso in 

specifiche SEZIONI e CATEGORIE, all’interno delle quali vengono distribuite le pubblicazioni in 

relazione alla tipologia di atto e all’oggetto. 

  

Art. 5 – Figure Responsabili 

Dirigente Scolastico è responsabile della corretta tenuta dell'Albo e individua il/i Responsabile/i 

della Pubblicazione sull’albo online. Il Responsabile individuato sarà munito di credenziali personali 

per accedere all'applicativo informatico per la pubblicazione degli atti. 

Le principali funzioni del Responsabile della Pubblicazione sono:  

1. Ricevere l’atto da parte di chi lo ha generato (Responsabile del Procedimento) e tutte le 

informazioni necessarie ai fini della pubblicazione;  
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2. Assicurarsi dell’esattezza di tutti gli elementi di pubblicazione (date, protocollo, oggetto, 

descrizione, ecc.);  

3. Pubblicare l’atto amministrativo;  

Il Responsabile del Procedimento, che elabora e predispone l’atto da pubblicare, ha l’obbligo di:  

1. predisporre il documento in formato elettronico;  

2. assicurarsi che gli elementi di pubblicazione da comunicare al Responsabile della 
pubblicazione siano esatti: 

a. numero di protocollo 
b. data di pubblicazione;  

c. data di scadenza;  

d. descrizione o l’oggetto del documento; 
e. categoria/sezione di pubblicazione;  

f. lista degli allegati; 

 
3. porre attenzione alla presenza di eventuali dati personali e valutare se la natura dell’atto, 

leggi o regolamenti prevedano la possibilità di pubblicare tali dati personali. Anche quando 
la natura della pubblicazione preveda la diffusione di dati di natura personale, gli stessi 

devono essere “minimizzati” e cioè indicati solo i dati strettamente necessari in relazione 

alle finalità. In ogni caso, non è prevista la pubblicazione di categorie particolari di dati 
(sensibili e giudiziari); 

4. inviare la richiesta di pubblicazione al Responsabile della Pubblicazione. 

 

Art. 6 – Gestione distribuita delle pubblicazioni all’albo  
 

All’interno dell’Istituto si seguirà un approccio distribuito alle pubblicazioni all’albo in cui colui che pubblica 

un documento nel ruolo di responsabile della pubblicazione è anche colui che il documento lo ha formato. In 

questo caso il responsabile della trasmissione (DS, DSGA, assistente amministrativo o collaboratore del DS) 

finisce per coincidere con il responsabile della pubblicazione, limitatamente ai documenti di propria 

competenza. In altri termini non esiste un unico responsabile della pubblicazione ma tutto il personale 

autorizzato è responsabile della pubblicazione dei documenti di propria competenza.  

 

Tutto il personale autorizzato alla pubblicazione deve quindi:  

1. Redigere i documenti e gli atti di propria competenza garantendo la qualità delle informazioni e la 

tutela dei dati personali secondo le disposizioni del Regolamento UE 679/2016  

2. Formare i documenti oggetto di pubblicazione nel rispetto del D. Lgs 82/2005 (CAD)  

3. Pubblicare tempestivamente all’albo i documenti di propria competenza.  

4. Assicurarsi che all’albo siano chiari e ben visibili per ciascun documento:  

a. il numero di protocollo generale;  

b. la data di pubblicazione;  

c. la descrizione o l’oggetto del documento;  

5. Indicare già al momento della pubblicazione la data alla quale il sistema, scaduti i termini, provvederà a 

rendere inaccessibile il documento  

6. vigilare sulla rispondenza delle caratteristiche del servizio fornito dall’albo on line a quelle previste dalle 

norme (vedere, fra le altre, le citate linee guida AGID).  

 

A tal proposito il DSGA provvederà, nell’ambito del Piano delle attività, a fornire:  

1. L’elenco analitico delle diverse tipologie di atti e documenti soggetti alla pubblicazione con 

l’indicazione del relativo responsabile della pubblicazione  



 
2. L’elenco dei responsabili della pubblicazione con l’indicazione dei relativi documenti di competenza 

 

 

Art. 7 - Atti soggetti alla pubblicazione 

Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo online tutti gli atti per i quali la legge ne preveda 
l’adempimento ai fini della validità legale. Gli atti interni sono pubblicati nella loro versione integrale 

e conforme all’originale, ivi compresi i relativi allegati. I provvedimenti sono forniti in un formato 

elettronico che ne garantisca l’inalterabilità, l’integrità e l’immodificabilità nel tempo.  

  

Art. 8 - Atti non soggetti alla pubblicazione 

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.  
  

Art. 9 - Modalità di redazione degli atti pubblici 

1. Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla 

diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, il Responsabile 

che genera l’atto deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e proporzionalità 
delle informazioni concernenti dati personali fornite dall’atto.  

2. Per necessità e proporzionalità si intende che il Responsabile che genera l’atto deve indicare 

nell’atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed 
indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed 

al fine di consentire agli eventuali interessati e controinteressati all’atto, la conoscenza 

necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei 

propri diritti e/o interessi legittimi.  

3. Tutte le informazioni che esulano dalle finalità e che appaiono “eccedenti” devono essere 
sostituite con “l’omissis” dal Responsabile che genera l’atto da pubblicare.  

4. Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, fosse necessaria e 
prevista la diffusione di dati personali, il Responsabile che genera l’atto dovrà utilizzare quelli 
strettamente necessari e mai categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari).  

5. Per la pubblicazione di un atto all’Albo online, il Responsabile del Procedimento che ha generato 

l’atto deve farlo pervenire al Responsabile della Pubblicazione con tutte le informazioni 

necessarie.  
6. Al fine di consentire al Responsabile della Pubblicazione la messa online nei tempi previsti, gli 

atti da pubblicare devono essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica del tipo 

nome.cognome@istruzione.it o secondo le modalità definite dal dirigente scolastico, con tutte 

le informazioni necessarie:  

a. gli estremi del documento;  
b. la durata dell’affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell’affissione; 

c. la sezione/categoria di riferimento; 

d. gli eventuali allegati che fanno parte integrante dell’atto da pubblicare.  

  

Art. 10 - Durata, modalità e gestione della pubblicazione e accesso 

1. Sono pubblicati all’Albo online gli atti adottati dagli organi di governo dell’Istituzione Scolastica 

ovvero da una norma di legge o di regolamento.  
2. Con i termini di “inizio” e “fine”, si intendono la data di inizio della pubblicazione e la data di fine 

pubblicazione (spostamento dello storico, archiviazione, oblio) sull’Albo online. 

3. La pubblicazione ha generalmente durata pari a quindici giorni quando una specifica e diversa 
durata non sia indicata dalla legge o dal Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la 



 
pubblicazione. Può avere un intervallo temporale diverso quando la natura dell’atto o il 

Responsabile del procedimento lo prevedano (es. un bando che scade ad una data precisa). 

4. I documenti inseriti saranno numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora di 
inserimento nell’albo. Il numero progressivo, univoco per anno, sarà generato in automatico dal 

sistema e sarà non modificabile.  

5. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto dei 
documenti o gli elementi ad essi connessi.  

6. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare nella 
pubblicazione (es. nota di errata corrige) ed è necessario provvedere ad effettuare una nuova 

pubblicazione in sostituzione o modifica della precedente errata, 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 termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta 

sostituzione o modifica.  
7. L’Albo online deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da 

cause di forza maggiore ovvero da manutenzione dei programmi necessari ed indispensabili per 

il corretto funzionamento del sito e dell’Albo online.  
8. Alla scadenza dei termini di pubblicazione, gli atti già pubblicati possono essere consultabili 

nell’archivio dell’Albo stesso. 

  

Art. 11 - Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni 

1. La consultazione agli atti pubblicati all’Albo online è consentita in modalità di sola lettura da 

parte degli utenti e possono essere scaricabili nel formato di pubblicazione.  

2. La pubblicazione di atti all’Albo online, se prevede trattamento di dati personali, deve essere 
espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs 
196/2003 (come modificato dal D.lgs 101/2018):  

a. tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento 
purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti 

e dei limiti previsti da disposizioni di legge o di regolamento, dai provvedimenti del 

Garante per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n° 17 del 19.04.2007 “Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web”;  

b. sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità (minimizzazione) dei dati 

personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-trasparenza che con la 
pubblicazione si persegue;  

c. i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi;  

d. i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di 
trattamento sia prevista da una norma di legge o da provvedimenti dell’Autorità Garante 

della Privacy;  

e. i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione 
se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di 

regolamento.  
3. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l’accesso da parte dei soggetti titolari 

di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso come previsto dall’art. 22 della 
legge n° 241/1990 e dal l’art. 2 del D.P.R. n° 184/2006.  



 
4. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, anche in 

relazione alla pubblicazione obbligatoria all’Albo online, è assicurato con idonee misure o 

accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell’atto stesso da parte del Responsabile 
che genera il medesimo atto, come indicato nel precedente articolo 5.  

5. Del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati 

personali anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti 
all’Albo online, è responsabile il Responsabile del Procedimento che genera l’atto. 

6. I soggetti individuati come Responsabili del Procedimento e della Pubblicazione, sono Incaricati 
al trattamento dati e ricevono indicazioni tecniche e operative sulla procedura di pubblicazione 

e sul corretto trattamento dati.  

  

Art. 12 - Integralità della pubblicazione 

Gli atti e i documenti amministrativi sono di norma pubblicati nel loro integrale 

contenuto comprensivo degli allegati. 
In deroga a tale principio, qualora la tipologia, la consistenza e/o il numero dei 
documenti e/o allegati non ne consentono l’integrale pubblicazione, si procede alla 

pubblicazione dell’estratto dandone opportuna notizia. 
Eventuali modifiche sui documenti da pubblicare, dettate dalla necessità di rispettare 

la normativa sulla Privacy, le estrazioni e/o le apposizioni di omissis devono essere 

effettuate a cura del Responsabile del Procedimento che generato l’atto. 
 

Art. 13 - Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto e sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sito dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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