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Plesso Centrale “M. CARELLA” 
Scuola Primaria Via G. Ospitale, 7 

Direzione – Segreteria 

 0883/661115–– 0883/660392 
Dirigente Scolastica 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola Primaria  
Via N. Capurso 

 /  0883/615212 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola dell’Infanzia  

Via N. Capurso 

 Tel. 0883/615212 

Plesso “G. MARCONI” 
Scuola Secondaria 1^ grado 

Via Del Vento 

/0883/663557  
 

 

 

 

 

 

 

- ALBO PRETORIO 

- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

- SITO WEB 

 

OGGETTO: Decreto di adozione Manuale della Gestione dei Flussi Documentali. 

 

VISTO il DPR del 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.e ii.;  

VISTE le Linee Guida AgID “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti 

informatici, adottate dall’AgID con Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 ed in seguito 

aggiornate con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021;  

VISTA la L. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.;  

VISTO il D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni “Codice dell’amministrazione digitale (CAD)” ;  

VISTI  il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice privacy”), così 

come novellato dal D.L.gs.vo n°101/2018, e il  Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale 

sulla Protezione Dei Dati”;  

VISTE le “Linee Guida Linee guida per la gestione documentale nelle Istituzioni scolastiche”, allegate 

alla nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Cultura, prot.n°3868 del 10/12/2021; 

VISTA la nomina del Responsabile della gestione documentale di questo Istituto prot.n°7797 del 

15/12/2021;        

CONSIDERATA la necessità di adottare un Manuale di gestione documentale sulla base del modello 

proposto dal Ministero e conforme alle soprarichiamate linee guida AGID, per individuare ruoli e 

responsabilità inerenti la gestione informatizzata dei flussi documentali, regolamentare termini e 

modalità d’uso degli strumenti di dematerializzazione dei documenti cartacei, definire processi ed 

attività documentali secondo le recenti modifiche normative;  

VALUTATO il documento “Manuale per la gestione dei flussi documentali delle Istituzioni scolastiche di 

questo Istituto Comprensivo”, prot.n° 8084 del 30/12/2021, corredato di n. 3 allegati, con il quale si 

disciplina quanto sopra indicato per le finalità descritte e ritenutolo coerente con le medesime, 

 

DECRETA 

 

l’adozione del DOCUMENTO “Manuale per la gestione dei flussi documentali delle Istituzioni scolastiche 

/ Istituto Comprensivo “Marconi – M.Carella P.A.M. Losito”, con relativi allegati: 

Allegato 1 : Articolazione dell’area Organizzativa Omogenea 

Allegato 2 : Titolario di classificazione 

Allegato 3 : Piano di conservazione 
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          dott.ssa Amalia Balducci 

                                                         Firma autografa sostituita a  
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