
 
 

 

Prot. n.  2884 

del 1 settembre 2012 

 

Al DSGA 

Rag. Salvatore Liò 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: DIRETTIVA n. 14 del 2011 - "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183". 

Individuazione dell’ufficio responsabile e prime indicazioni operative.  

 

In riferimento all’oggetto, si rende necessario adeguare alle nuove disposizioni in materia di certificazioni 

l’organizzazione dell’attività amministrativa dell’ufficio di segreteria,  fornendo al personale indicazioni operative 

essenziali a garantirne l’immediata e puntuale applicazione. 

La S.V., responsabile dell’organizzazione e gestione dei servizi che trattano i dati personali e della gestione dei relativi 

archivi, provvederà a garantire e verificare la produzione delle certificazioni in conformità alla nuova normativa, 

l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e l’attività per il loro controllo, nel rispetto delle indicazioni della legge e 

della direttiva citate in oggetto.  

La S.V. svolgerà le funzioni di ufficio responsabile di cui all’art 72 comma 1 del DPR 445/2000, così come modificato 

dalla legge  183/2011, sulla responsabilità in  materia  di  accertamento d'ufficio  e  di  esecuzione   dei   controlli con 

riferimento in particolare alla trasmissione dei dati e all’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti. 

È necessario inoltre informare gli  interessati delle  nuove modalità di presentazione alla scuola delle dichiarazioni 

sostitutive delle certificazioni e delle misure organizzative adottate per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per 

l'effettuazione dei controlli medesimi. 

Tutto il personale amministrativo farà riferimento alle specifiche indicazioni di volta in volta impartite  dalla S.V. per la 

gestione dei dati relativi a personale, alunni e famiglie, fornitori e soggetti esterni che, a qualunque titolo, si rapportano 

a questa istituzione scolastica.  

Si trasmette al riguardo la comunicazione informativa da inviare al personale amministrativo e da pubblicare all’albo 

della scuola e sul sito web per tutti gli utenti.   

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Riccardo Agresti 
 


