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Articolo 1 Ambito di Applicazione 
1. Il presente regolamento si applica al servizio relativo alla tenuta dell’Albo Pretorio on-line dell’Istituto 

Comprensivo Statale Lesmo (MB). 
 
Articolo 2 Oggetto del Regolamento   
1. Il menzionato regolamento disciplina la tenuta, il funzionamento e le competenze di pubblicazione con le quali 

l’Istituto Comprensivo Statale Lesmo (MB) gestisce il proprio “Albo Pretorio on-line” pubblicando atti e 
provvedimenti amministrativi, emessi dalla suddetta pubblica amministrazione o da soggetti terzi, in linea con i 
principi di pubblicità e di trasparenza amministrativa di cui: 

- alle linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA Anac maggio 2016; 

- .al D.Lgs. n. 33/2013,  

- all’articolo 1, della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in specifica attuazione 
dell’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i. 

2. Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo, rispondendo 
al principio della dematerializzazione. 

3. Si intendono assolti, con la pubblicazione degli atti sull’albo on line presente sul sito web dell’Istituto, gli obblighi 
di pubblicazione degli stessi e dei provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale.  

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e per ciò che concerne bandi di gara e bilanci dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni 
effettuate su carta non hanno più valore legale. L’eventuale pubblicazione nella tradizionale forma cartacea ha 
solo finalità integrativa. 

5. Restano salve le disposizioni del D.Lgs 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e del D.Lgs. 33/2013, nonché 
la normativa di settore in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

 
Articolo 3 Definizione 
1. L’Albo Pretorio on-line è il luogo dove gli interessati possono prendere visione e scaricare, l’immagine elettronica 

completa degli atti e dei provvedimenti emessi dall’Istituto, nonché degli atti e dei provvedimenti emessi da 
soggetti terzi, che comunque riguardano la comunità, affinché i cittadini, singoli o associati, abbiano ogni 
opportuna di informazione trasparente, anche diretta alla tutela dei propri diritti e interessi. 

 
Articolo 4 Finalità 
1. La Pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, 

a qualunque effetto giuridico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, 
ecc.) 

 
Articolo 5 Istituzione dell’Albo Pretorio on-line 
1. E’ istituito l’Albo Pretorio on-line, che consiste nella individuazione di uno spazio “web” del sito informatico 

istituzionale di questa Istituzione Scolastica, indicato con l’indirizzo www.istitutocomprensivolesmo.gov.it, 
riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, per i quali le disposizioni di legge e di regolamento 
prevedono l’obbligo di pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale. 

2. L’Albo Pretorio on-line è accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza 
maggiore. Esso è collocato nella “Home Page” del predetto sito informatico, in un’apposita area denominata “Albo 
Pretorio”, facilmente individuabile dall’utente visitatore. 

 
Articolo 6 Struttura dell’Albo Pretorio on-line 
1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell’Albo Pretorio on-line, nonché le modalità di accesso allo stesso, 

devono favorire un’agevole conoscenza dell’intero contenuto dei documenti pubblicati, garantendo la protezione 
dell’integrità degli stessi da possibili atti di distruzione o di cancellazione, di danneggiamento e di sottrazione, 
anche di natura causale. 

2. Al fine di facilitare l’accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l’Albo on-line è suddiviso in specifiche 
ripartizioni a seconda delle tipologie degli atti pubblicati, ciascuna delle quali è individuata con specifici 
collegamenti.  

3. Si evidenzia la presenza di due “Stati di Pubblicazione” principali denominati “Atti in Corso di Pubblicazione” e “Atti 
Scaduti”. Nella sezione soprannominata “Atti in corso di pubblicazione” sono presenti gli atti con la data di 
pubblicazione ancora in corso di validità. Nella sezione nominata “Atti scaduti”, che rappresenta l’albo pretorio 
storico, sono presenti gli atti non più in corso di pubblicazione. 

4. Di seguito sono riportate, in formato tabellare, i due principali Stati di Pubblicazione e le rispettive sottosezioni: 
 

http://www.istitutocomprensivolesmo.gov.it/
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ALBO PRETORIO On-line 

“Atti in corso di pubblicazione” “Atti scaduti” 

Tutte le Tipologie Tutte le Tipologie 

Bandi e Gare Bandi e Gare 

Contratti del Personale Contratti del Personale 

Contratti e Convenzioni Contratti e Convenzioni 

Convocazioni Convocazioni 

Delibere del Collegio Docenti Delibere del Collegio Docenti 

Delibere del Consiglio di Istituto Delibere del Consiglio di Istituto 

Graduatorie Graduatorie 

Programma Annuale e Conto Consuntivo Programma Annuale e Conto Consuntivo 

Varie Varie 

 
Articolo 7 Atti soggetti alla pubblicazione 
1. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico tutti gli atti per i quali le singole norme di legge o 

regolamento richiedano la pubblicazione all’Albo Pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità 
notizia. 

2. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’Ente oppure provenire da soggetti terzi. 
3. Gli atti interni sono pubblicati nella loro versione integrale, fatte salve le parti omesse per rispetto della privacy, e 

conforme all’originale, ivi compresi i relativi allegati. 
4. L’Istituzione Scolastica provvede, inoltre, alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di documenti provenienti da 

altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati, anche tramite l’emanazione di un atto o decreto di 
pubblicazione. 

 
Articolo 8 Atti non Soggetti a Pubblicazione 
1. Ai sensi del precedente art. 7, non sono soggetti alla pubblicazione gli atti e i documenti cui l’adempimento non 

produca effetti legali. In tal caso possono essere collocati in altre sezioni del sito Internet Istituzionale e/o affissi 
nella versione cartacea in appositi spazi informativi dislocati nell’Istituto.  

 
Articolo 9 Pubblicazione degli Atti Formulati dall’Ente: responsabile del procedimento e responsabile alla 
pubblicazione 

1. L’Istituzione Scolastica, ai sensi della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
Innovazione, individua quale Responsabile del Procedimento di Pubblicazione sull’Albo on-line il profilo del 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

2. Il responsabile che genera l’atto può essere abilitato, dal Responsabile alla Pubblicazione, a pubblicare l’atto 
ed eventuali allegati. 

3. Il Responsabile del procedimento che ha adottato l’atto provvede a richiedere la pubblicazione all'albo in 
formato elettronico non modificabile (PDF)e firmato digitalmente.  

4. Il responsabile che genera l’atto ha l’obbligo di: 
- caricare il documento in formato elettronico; 
- assicurarsi che sia pubblicato in formato elettronico non modificabile da terzi (formato PDF); 
- assicurarsi che sia firmato con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Dirigente Scolastico e/o 

Direttore SGA; 
- assicurarsi che gli atti pubblicati riportino chiari e ben visibili: 

a) il numero di repertorio dell’Albo Pretorio nonché il numero di protocollo generale; 
b) la data di pubblicazione; 
c) la data di scadenza; 
d) la descrizione o l’oggetto del documento; 
e) la lista di eventuali allegati, consultabili, riferiti alla pratica; 
f) eventuale disposizione normativa. 

- porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari che 
saranno resi non visibili da opportuni omissis, così da non fare acquisire al documento un “carattere 
ubiquitario”, evitando in tal modo di violare il diritto alla riservatezza e arrecare danno all’onore e alla 
reputazione del soggetto interessato;  

- Inviare la richiesta di pubblicazione al Responsabile del procedimento di pubblicazione, utilizzando il 
sistema di segreteria digitale in uso nell’Istituzione.  
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5. Al Responsabile della Pubblicazione compete anche la possibilità di annullamento di un documento che dovrà 
riportare la dicitura “annullato”. 

6. Nel caso in cui un documento informatico sia stato ottenuto come copia per immagine del cartaceo originale, 
per rispondere ai requisiti di accessibilità, il Responsabile della Pubblicazione dovrà associare all’immagine una 
breve descrizione testuale alternativa.   

7. Il Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si avvale di un apposito applicativo informatico attraverso 
il quale gestisce le procedure di pubblicazione degli atti. 

8. Il Responsabile di Pubblicazione all’Albo on-line può coincidere con il Responsabile del Procedimento. 
9. I compiti principali sono: 

a) riceve la richiesta di pubblicazione dell’atto da parte del personale Responsabile del Procedimento 
che ha generato l’atto soggetto a pubblicità legale; 

b) assicurarsi che l’atto inviato rientri tra gli atti da pubblicare; 
c) assicurarsi che l’atto porti le date di “affissione” e “defissione”; 
d) autorizzare la pubblicazione dell’atto; 
e) individuare, eventualmente, la persona che materialmente pubblica l’atto amministrativo; 
f) operare insieme ai Responsabili del trattamento dei dati personali e della gestione del sito 

istituzionale, ogni qualvolta si rendesse necessario la pubblicazione di dati personali.  
10. Affinché il processo di pubblicazione on-line possa generare un prodotto atto ad assolvere agli obblighi di 

pubblicità legale, è necessario che esso garantisca la conformità di quanto pubblicato all’originale, la validità 
giuridica dei documenti e la loro veridicità, efficacia e perdurabilità nel tempo. 

11. La pubblicità legale, pertanto, si realizza quando è garantita: 
a) l’autorevolezza e autenticità del documento pubblicato; 
b) la conformità all’originale, cartaceo o informatico; 
c) l’inalterabilità del documento pubblicato, presupposto per garantire l’integrità, attraverso la 

pubblicazione in un formato immagine o comunque non modificabile da parte degli utenti della rete; 
d) la possibilità di Conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo, in modo tale da 

preservare la validità giuridica e probatoria. 
e) l’accessibilità e usabilità valida per tutti i documenti pubblicati sul sito; 
f) la conformità alla normativa vigente e alle indicazioni tecniche emanate dall’AgID; 
g) la modalità di redazione degli atti pubblici, al fine di consentire agli interessati e ai controinteressati 

la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi; 
h) la necessità e proporzionalità delle informazioni concernenti dati personali forniti all’atto.  

 
Articolo 10 Pubblicazione degli Atti per conto di Soggetti Terzi esterni all’Ente 
1. L’Istituto Comprensivo Statale Lesmo provvede alla pubblicazione di atti provenienti da altre amministrazioni 

pubbliche o da altri soggetti abilitati, mediante affissione all’Albo on-line, in virtù di espressa disposizione di legge 
e/o di disciplinare che lo preveda. 

2. I soggetti esterni all’Ente devono obbligatoriamente inviare la richiesta di pubblicazione al Responsabile del 
procedimento di pubblicazione, utilizzando il modello predefinito dall’Istituzione Scolastica (Allegato A) che deve 
contenere le informazioni di cui al comma 7 dell’art. 12. 

3. Le pubbliche amministrazioni non sono tenute a redigere esplicitamente l’allegato A per la richiesta di 
pubblicazione di atti e documenti. 

4. Gli interessati devono consegnare l’allegato A, l’atto ed eventuali allegati presso l’Ufficio di Direzione dei servizi 
generali e amministrativi dell’Istituto ubicato in Via Donna Rosa, 13 - 20855 - Lesmo (MB), oppure inviando tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo MIIC8BS00B@pec.istruzione.it 

5. La pubblicazione all’Albo on-line deve essere preceduta dalla registrazione al protocollo della richiesta di 
pubblicazione e dall’emanazione di un atto o decreto di pubblicazione. 

6. La responsabilità dell’Istituto relativa alla pubblicazione di atti per conto di soggetti terzi esterni all’ente, è limitata 
unicamente alla procedura di pubblicazione e non si estende al contenuto o alla forma del documento pubblicato 
che resta nella piena ed esclusiva responsabilità del soggetto che lo ha redatto. 

 
Art. 11 - Modalità di redazione degli atti pubblici  
1. Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla diffusione mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, il personale di segreteria che genera l’atto deve attenersi 
scrupolosamente ai principi della necessità, sufficienza e proporzionalità delle informazioni concernenti dati 
personali fornite dall’atto. 

2. Per la definizione di “dati personali”, “dati identificativi”, “dati sensibili”, “dati giudiziari” si rinvia all’art. 4 del 
Codice della Privacy di cui al D.Lgs 196/2003.  

mailto:MIIC8BS00B@pec.istruzione.it
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3. Per necessità, sufficienza e proporzionalità, si intende che il Responsabile che genera l’atto deve indicare nell’atto 
solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della 
comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione, ed al fine di consentire agli eventuali interessati 
e controinteressati all’atto la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di 
controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi. 

4. Tutte le informazioni che esulano dalle finalità di cui al precedente comma che appaiono sproporzionate devono 
contenere “l’omissis” dal Responsabile che genera l’atto da pubblicare quando lo redige. 

5. Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 3, bisognasse necessariamente fare 
riferimento a dati personali, il Responsabile che genera l’atto dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che 
evitino il propagarsi di informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi, inoltre, il Responsabile che genera 
l’atto dovrà indicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui conoscenza è consentita nei limiti posti dalle 
regole sul diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013. Ove l’atto sia stato redatto 
omettendo dati riservati se ne dà atto nelle premesse dello stesso con esplicito richiamo alla tutela della privacy 
disposta dal D. Lgs. 196/2003. 

6. Per ottenere la pubblicazione di un atto all’Albo Pretorio on-line, il personale di segreteria che ha generato l’atto 
deve farlo pervenire al Responsabile del Procedimento di pubblicazione in tempo utile. 

7. Al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di pubblicazione la programmazione del lavoro, gli atti da 
pubblicare, in formato elettronico, devono essere trasmessi unitamente al modello della richiesta di pubblicazione 
in cui sono indicati: 
a. gli estremi del documento da affiggere; 
b. l’oggetto dell’atto; 
c. la durata dell’affissione e il giorno iniziale; 
d. la dichiarazione di assunzione di responsabilità dei contenuti del documento, ai fini del codice della privacy 

sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003; 
e. l’eventuale disposizione normativa e indicazione dell’urgenza per l’affissione; 
f. gli eventuali allegati che fanno parte integrante dell’atto da pubblicare. 

8. Il responsabile del procedimento di pubblicazione non controlla la pertinenza dei dati pubblicati, la responsabilità 
del contenuto del documento pubblicato grava esclusivamente e unicamente su colui che lo ha redatto. 

 
Articolo 12 Durata, modalità e gestione della pubblicazione e accesso  
 
1. Sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line gli atti adottati dagli organi di governo dell’Istituzione Scolastica, ovvero 

da una norma di legge o di regolamento. 
2. La pubblicazione sul web deve garantire eventuale “diritto all’oblio” dei soggetti coinvolti e concluso il periodo di 

affissione i dati devono scomparire con l’istruzione indicante la richiesta ai motori di ricerca di non indicizzare il 
contenuto del documento. 

3. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili. 
4. Con i termini di “affissione” e “defissione”, si intendono l’inserimento o la rimozione di un documento informatico 

dall’Albo Pretorio on-line. 
5. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione e ha termine il giorno successivo a 

quello della materiale defissione del documento. 
6. La pubblicazione ha durata pari a quindici giorni, qualora uno specifico e diverso periodo non sia indicato dalla 

legge, da apposite circolari Ministeriali/dell’USR Lombardia/dell’AT di competenza, dal Regolamento, ovvero dal 
soggetto richiedente la pubblicazione. 

7. Alla scadenza dei termini di pubblicazione gli atti pubblicati sono visibili nella sezione “Atti Scaduti”. Gli atti scaduti 
vengono rimossi dalla visione dopo un termine fissato dalle norme vigenti. 

8. Tutti i documenti inseriti saranno numerati in ordine cronologico in base alla data di inserimento nell’albo. Il 
numero progressivo, univoco per anno, viene generato automaticamente dal sistema e non sarà modificabile. 

9. La numerazione della pubblicazione progressiva si chiude al 31 dicembre di ogni anno e comincia nuovamente dal 
numero 1 all’inizio dell’anno successivo. 

10. Successivamente all’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, il documento è consultabile anche per il 
completo esercizio di accesso agli atti presso l’Ufficio di segreteria che lo detiene e che ne ha chiesto la 
pubblicazione. 

11. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare per alcun motivo il contenuto dei documenti. 
12. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o 

modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso. 
13. È ammessa la formula di “errata corrige” esclusivamente per mero errore materiale o refuso. 
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14. Fermo restando l’obbligo di redazione degli atti nel rispetto delle regole di cui all’art. 11, qualora siano stati, 
comunque, indicati, in sede di redazione dell’atto, elementi e dati personali che poi, con valutazione più 
approfondita si siano rilevati esuberanti si procede alla cancellazione di tali parti, attuando il Principio della 
correzione d’ufficio in corso di procedimento, e sostituendole con degli “omissis”, effettuando una pubblicazione 
parziale. 

15. Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica. 
16. Con adeguata motivazione, il responsabile del provvedimento può chiedere l’annullamento di una pubblicazione 

in itinere, che deve, comunque, rimanere in pubblicazione per il periodo indicato, e riportare chiaramente e ben 
visibile la dicitura che è stato annullato e la relativa motivazione. Se necessario, viene contestualmente pubblicato 
il documento corretto, con il computo dei giorni di pubblicazione che decorre nuovamente dalla data di 
annullamento. 

17. Il documento annullato rimane pubblicato fino alla scadenza dei termini precedentemente assegnati, ad eccezione 
del caso in cui l’annullamento sia motivato da una possibile violazione di legge. 

18. La registrazione è annullata nel repertorio dell’Albo On-line mediante apposizione della dicitura “Annullamento” 
in posizione sempre visibile, immodificabile, permanente, secondo le regole previste dalla normativa vigente. 
Altresì, è possibile identificare il nominativo dell’operatore che ha attuato il processo di annullamento dell’atto 
pubblicato.  

19. Sia gli atti interni che quelli esterni sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme all’originale, ivi 
compresi i relativi allegati. I provvedimenti sono forniti in un formato informatico che ne garantisca l’inalterabilità. 

20. In deroga al principio di integrità, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti e i corrispondenti 
allegati da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentano l’integrale pubblicazione, 
dovuta a ragioni di natura tecnica, nel relativo avviso andrà specificato che il documento è consultabile 
integralmente presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto. 

21. Nel caso di pubblicazione parziale eventuali interessati o cointeressati hanno diritto di accedere ai dati integrali 
ove legittimati in base alle regole sul diritto di accesso.  

22. L’Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da cause di 
forza maggiore ovvero da manutenzione dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto 
funzionamento del sito e dell’Albo on-line. 

23. Detto evento deve essere pubblicato sul sito web, nella sezione amministrazione trasparente e albo pretorio on-
line (non appena verrà ripristinato il servizio di quest’ultimo) con i relativi estremi del soggetto che lo ha disposto 
e del soggetto che ha eseguito l’interruzione. 

24. Alla scadenza dei termini di cui all’Art. 12 comma 5, gli atti già pubblicati saranno visionabili nella sezione “Scaduti” 
dell’Albo Pretorio on-line ed eventualmente in altre sezioni del sito che ospitano le informazioni di natura 
istituzionale previste dall’art. 54 del Decreto Legislativo del 07/03/2005, n.82, in forma cartacea presso l’Ufficio di 
Direzione dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto, ovvero presso il soggetto che ne ha richiesto la 
pubblicazione. 

25. Qualora sia previsto dalla legge l’obbligo di restituzione del documento pubblicato, la norma che impone tale 
obbligo dovrà essere debitamente indicata nella richiesta di affissione all’Albo Informatico e l’Istituto provvederà 
ad inviare al richiedente un’attestazione di avvenuta pubblicazione, con allegato il documento pubblicato. 

 
Articolo 13 Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni 
1. La pubblicazione degli Atti all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs 33/2013 in 

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2013 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari. 

2. L’accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio online dovrà essere consentito in modalità di sola lettura al fine di 
evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio “web”. Potranno essere scaricati dall’Albo 
Pretorio online gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo. 

3. Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line degli atti e documenti contenenti dati personali, devono 
avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. 
n° 196/2003 e dall’art. 51 del D.Lgs. n° 82/2005. 

4. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, 
consistente nella diffusione degli stessi dati, ai sensi dell’art. 4, lettera m del D.Lgs. 196/2003, deve essere espletata 
nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, da ogni altra disposizione di legge o di 
regolamento, dai provvedimenti adottati dal Garante e le relative linee guida (www.garanteprivacy.it). 

5. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla 
pubblicazione obbligatoria all’Albo Pretorio informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da 
attuare in sede di redazione dell’atto stesso da parte del Responsabile che genera il medesimo atto. 

http://www.garanteprivacy.it/
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Articolo 14 Archiviazione degli atti pubblicati 
1. Gli atti pubblicati rimangono archiviati all’interno del sistema informatico. 
 
Articolo 15 Norme di rinvio 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia, anche 

sopravvenute, se ed in quanto applicabili. 
 
Articolo 16 Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento, approvato all’unanimità in data 16 ottobre 2018, con delibera n. 6 del Consiglio di Istituto, 

entra in vigore a decorrere dal giorno successivo all’approvazione. 
2. Successive delibere approvate dal Consiglio di Istituto possono apportare modifiche al presente regolamento. 
3. Il presente regolamento integra il regolamento di Istituto e sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 
 
Lesmo, 16 ottobre 2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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