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OGGETTO:  SEGRETERIA DIGITALE Dpcm 13 nov. 2014 
 

 

    

Come è noto con il Dpcm 13 nov. 2014 pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015 si è 

concluso il percorso legislativo per la gestione e conservazione dei documenti in formato digitale da parte 

delle pubbliche amministrazione. 

Questo prevede all’art. 17 comma 2 che “ Le  pubbliche  amministrazioni  adeguano  i  propri  
sistemi  di gestione informatica dei documenti entro e non  oltre  diciotto  mesi dall'entrata in 
vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate 
le previgenti regole tecniche .Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche. Il 
presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana”. 
 

Pertanto a partire dal 12 Agosto 2016 l’istituto è obbligato ad avviare il processo di 
dematerializzazione.  
 

In questa ottica la segreteria attiverà nei prossimi giorni, a titolo sperimentale, un nuovo sistema di 

protocollo informatico orientato verso la archiviazione digitale; questo implica che tutti i documenti 

cartacei in entrata dovranno essere trasformati in documenti digitali. 

 

Per evitare questo si chiede la collaborazione di tutto il personale affinché i documenti arrivino 

all’istituto già in formato digitale; a tale scopo è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.isisamiataovest.it il modulo editabile Comunicazione_Assenza.pdf da utilizzare per la 

comunicazione delle varie tipologie di assenza da parte del personale. 

Il modulo, una volta compilato, va inviato via e_mail a: gris003001@istruzione.it o 

u.personale@isiparcidosso.it 
 

Il Dirigente 

Prof. Fabio Maria Risolo 
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