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Al DSGA
Al personale docente ed Ata
Al sito web dell’istituzione scolastica
Oggetto: firma su documenti digitali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 avente come oggetto: “Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”;
vista la nota ministeriale prot. n. 02338 del 27/09/2013 della Direzione generale per gli
studi, la statistica ed i sistemi informativi con la quale richiede che la spedizione di
posta elettronica certificata ad indirizzi del MIUR e alle sue articolazioni avvenga solo
con mittente con indirizzo di PEC e, inoltre, ribadisce l’attuazione dell’art. 45 comma 1
del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale – D. Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i.);
visto l’art. 14 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
che stabilisce, ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è in ogni caso
esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
DETERMINA
di autorizzare, la sostituzione della propria firma autografa con l’indicazione e stampa,
in calce negli avvisi, atti o documenti amministrativi comunque denominati relativi alle
attività connesse, eseguiti e stampati tramite gli strumenti e i sistemi informativi
automatizzati della gestione del personale e della gestione degli alunni, con
l’apposizione della dicitura “Il Dirigente scolastico – Giuseppe D’Urso - firma
autografa sostituita a mezzo stampa sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”;
di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a svolgere l’attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi connessi e/o
consequenziali al presente provvedimento.
Il Dirigente scolastico
Giuseppe D’Urso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

