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OGGETTO: Passaggio a nuovo albo pretorio online

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n°241 del 7 agosto 1990 in materia di procedimento amministrativo che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità siano considerate
rilevanti per il pubblico.
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n°69 ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri
siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale.
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, n. 82,
all’art. 40, rubricato “Formazione di documenti informatici”, che ha introdotto il seguente precetto: “Le
pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le
disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71”.
CONSIDERATO che le registrazioni dell’albo on-line e i documenti pubblicati costituiscono una serie
omogenea, così come previsto dall’articolo 67 del TUDA e dall’art. 13, comma 2, del DPCM 13 novembre
2014.

DISPONE
che per semplificare la tempestiva pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi che necessitano di
pubblicità legale, secondo quanto disposto dalla legge 69 del 18 giugno 2009 e successiva estensione
DPCM del 26 aprile 2011, venga utilizzato l’albo pretorio online integrato ai servizi già forniti, sia per la
didattica (Registro Elettronico) che per la Segreteria Amministrativa (GECODOC) da Argo Software s.r.l..
Tale Albo Pretorio Online consente:
• l'accesso agli atti pubblicati;
• di rispondere a criteri di accessibilità previsti dalla normativa, consentendo la visione solo dei
documenti che rientrano nel periodo di visibilità assegnato;
• di effettuare ricerche avanzate e di impostare dei filtri di visualizzazione degli atti, corrispondenti alle
necessita' dell'utente;
• di rispettare inoltre il "diritto all'oblio", non permettendo, tramite l'uso di tag, che i contenuti siano
indicizzabili dai motori di ricerca;
• di utilizzare il protocollo sicuro HTTPS.
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Per il periodo di tempo necessario, sul sito istituzionale rimarrà comune disponibile, tramite link, il
precedente Albo Online.
San Giovanni Valdarno, 15/10/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia BACCI
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

