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OGGETTO: Adozione Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il DPCM 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428; 

Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

Visto il DPR 7 aprile 2003, n. 137 - regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di 

firme elettroniche a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10; 

Visto il D. Lvo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

Visto il D.Lvo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito 

CAD) 

Visto il DPCM 3 dicembre 2013, recante regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli 

articoli 40-bis,47,57-bis e 71 del CAD 

Visto il DPCM 3 dicembre 2013, recante regole tecniche in materia di  sistema di conservazione ai 

sensi degli art. 20, c.3 e 5-bis, 23-ter, c.4,43, c.1 e 3,44, 44bis e 71, c.1 del CAD 

Visto il DPCM 13 novembre 2014, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di 

formazione e conservazione dei documenti informatici delle P.A. ai sensi degli art. 20,22,23-bis,23-

ter, 40, c.1,41,71, c.1 del CAD 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Manuale di gestione e di conservazione dei 

documenti e del corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico;  

 

DECRETA 

 

l’adozione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio Prot. 5311/H7    

del 09/08/2016 e ne dispone la pubblicazione sul sito del Liceo Pasteur www.liceopasteur.it sezione albo. 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Alessandra Silvestri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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