
 

 

 

 
 

 

Prot.  n. 2886 

del 1 settembre 2012 
All’Albo 

 

 

Oggetto: Decertificazione 

 

1) FONTI: 

- DPR 445/2000: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm 

- legge N° 183 del 12/11/2011, art. 15; http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;183 

- direttiva N° 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione  

http://www.unifg.it/dwn/urp/direttiva_ministro_n14.pdf 

- visto  il  D.l.vo 165/2001 e  successive  modificazioni  e  la  normativa secondaria  collegata; 

- visto  il DPR 445/2000 di seguito denominato “decreto”; 

- vista  la  Legge  n°  183  del  12/11/2011, di seguito denominata “legge”;   

- vista  la  direttiva  n°  14/2011 del  Ministro  della  pubblica  amministrazione e della semplificazione, di seguito  

denominata  “direttiva”; 

- visto  il  C.C.N.L.  del  comparto  scuola; 

- rilevata  la  necessità  di  fornire  disposizioni  interne  in  materia  di  de-certificazione; 

si emana  la  seguente  disposizione  dirigenziale  di  servizio  in  materia  di  de-certificazione 

L'istituto adotta idonee misure organizzative e adegua i comportamenti professionali alle finalità ed alle procedure indicate 

dalla Legge e dalla direttiva richiamate in premessa. I predetti comportamenti professionali e misure organizzative sono specificati 

nei punti che seguono. 

1. Dal 1/1/2012 i certificati di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge, attestanti stati e qualità personali nonché fatti 

giuridicamente rilevanti, la cui conoscenza è necessaria ai procedimenti amministrativi attivati dall'istituto, sono sostituiti da 

dichiarazioni prodotte dagli interessati, ai sensi e in conformità con gli art. 46 e 47 e seguenti del decreto. 

2. In conseguenza di quanto al comma 1 la Scuola, dalla predetta data, non accetta e non richiede certificati sostituibili con 

dichiarazioni rese ai sensi dei richiamati art. 46 e 47 e seguenti del decreto. 

3. In alternativa a quanto previsto al comma 1 la Scuola può acquisire d'ufficio le informazioni di cui al predetto comma, 

direttamente dalle pubbliche amministrazioni che ne sono in possesso; in tal caso l'interessato fornisce le indicazioni necessarie 

per il reperimento delle informazioni. 

4. I certificati rilasciati dalla Scuola sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

5. Tutti i certificati rilasciati dall'istituto debbono recare la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli 

organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Certificati rilasciati dell'istituto privi della predetta 

dicitura sono nulli. 

6. È istituito, ai sensi e per gli effetti di quanto al punto 1, lettera “c” della direttiva, nell'ambito degli uffici di segreteria 

dell'istituto l'ufficio, denominato “ufficio gestione dati”, responsabile per le attività di gestione, trasmissione e accesso dei dati 

necessari ai procedimenti amministrativi. 

7. Stante l'esiguo numero del personale di segreteria dell'istituto, il predetto ufficio è costituito con “modalità diffusa”; esso 

pertanto non consta di un ambiente espressamente dedicato e personale assegnato in via esclusiva. L'ufficio gestione dati opera per 

il tramite di competenze professionali attribuite; le predette competenze sono attribuite come riportato nella tabella che segue: 

8. La presente disposizione viene pubblicata all'albo e sul sito web dell'istituto ai sensi e per gli effetti del punto 1, lettera 

“d” della direttiva e dell'art. 72, comma 1 del decreto. 

9. Il personale, in ragione delle competenze attribuite, effettua i controlli richiesti da soggetti esterni autorizzati in modo da 

consentire la risposta entro 30 giorni dalla richiesta. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Riccardo Agresti 
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