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Al silo web dell'istituzione scolastca

Oggefto: afti prodotti dal aistema lnformativo, Autorizzazione alla soslituzione della propria firma
autografa con la stampa meccanografica del proprio nominativo.

ll Dirigente scolastico

richiamato il D Lgs. n 39 del 12 02 1993 avente ad oggettot "Norme ln materia dìsistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche" con particolare riferimento all'art. 3 che integralmente si
riporta:

An. 3

1 Gli afti amninistrutivi adottali da tufte le pubbliche anministrazioni sono di norma prcdisposti tarnitè i
§iatemi i nf om ativi auto n atizz att

2 Ne 'ambito de o pubbliche amministrazioni I'imniss.4:.ne, la iprcduzione su qualunque suppofto e ta
trasnissione cli clati,infomazioni e documenti mèdiante sistemi infomaticio telèmatici, nonché remanazbne
di afti amninistralivi attraverso i medesim sistemi, clèvono essere accompagnah dall'indicazione della fonte
e dèl responsabile dell'immi66ionè, iproduzione, trasmissionè o emanaziono Se per la validità di tali
operazioni e degli atti enessi sia prcvista I'apposizione di fima autoghf4 /a stessa è sosflturta
dall'indicazionè a stampa, sul documento ptodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggefto
responsabile

Vi§ta la nota ministeriale prot. n. 02338 det 27109/20'13 de a Direzone generate per gti studi, la statistica ed
isistemi informatrvicon la quale richiede che la spedizione di posta elettronlca certificata ad indirizzi del
lvllUR e alle sue articolazoni awenÉa solo con mittente con indirizzo di PEC e, inoltre, ribadisce t'attuazione
dell'art- 45 comma 1 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs 7 marzo 2005 e s m.i_) che ad
ogni buon fine Si riporta integralmente: "l documenti trasmessl da chiunque ad una pubblica amminishazione
con qualsiasimezzo telematico o infomatico, idoneo ad accertarne la fonte diprovenienza, soddisfano it

requisito della forma scritta e la loro tÉsmissione non deve essere seguita da quella del documento
odgrnale "

Visto l'art. l4della Legge 9 agosto 2013, n 98 diconveEione, con modificazidni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 - Disposizonr urgenli per ii rilancio dell'economia che stabilisce, aifinidella verifica detl?
provenienza delle comunicazionr è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;

considerata la moe diattività da porre in essere da parte dell'istituzione scohstica;
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considèrato rendere più celerè, economica, effìcrente ed etficace l'azione amminishativa tenuto conto

dell'èlèvato numero di atti da emanarsi;

considèEto quanto sopra ritenuto e prcmesso;

deièrmina

di autorizzare, la sostituzione della propda firma autografa con l'indicazione e stampa, in calce, del
nominativo della sottoscritta, in qualità di dirigente scolastico, come segue 'll Dirigentè scolastico -
Giuseppina Spataro " nègliavvisi, atti o documenti amministrativi comunque denominati relativialle attivita
connèsse, eseguiti e stampatitramite glistrumenti e i sistemi informativi automatizzati della gestione del
personale e della gestione degli alunnr, con l'apposizione della dicitura "Firma autogmfa omessa ai sensi
dell'art.3 del D. Lgs. n. 39/'1993".

Di darc atto che l'autorizzazione si intende automaticamente confeamata anche nell'ipotesidiadozione di
software differenti, in sostituzione od in aggiunta diquelli attualmente in uso prodotti daìl'azienda disoftware
"ARGO" di Ragusa;

didare atto che il presente prcvvedimento non comporta impegno dispesa;

diautonzzare il Direttore dei servìzi generalì e ammìnistrativi a svolgere l'attivita di istruzione
prcdisposizione e formahzzazione degli att amministrativi connessi e/o consequenzialial presente
prowedimento-

ll Dirigente scolastico
Proissa Giuseppina Spataro

Firma autograta omessa aisensi
dellaft 3delD Lgs n 39/1993


