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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

All’ Albo online di istituto 
 

All’Amministrazione Trasparente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.P.R. 445/2000 e s.m.i; 
VISTO il D.lgs. 42/2004 e s.m.i; 
VISTE le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei 

documenti informatici, adottate dall’AgID con determinazione n. 
407/2020 del 9 settembre 2020, aggiornate con determinazione n. 
371/2021 del 17 maggio 2021; 

VISTA la L. 241/1990; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per i 

sistemi informativi e la statistica, protocollo 3868 del 10/12/2021; 
VISTI gli allegati 1 (Linee guida per la gestione documentale), 2 (Format 

di manuale per la gestione dei flussi documentali), 3 (Titolario 
unico di classificazione) e 4 (Massimario di conservazione e 
scarto) alla nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione generale 
per i sistemi informativi e la statistica, protocollo 3868 del 
10/12/2021; 

VISTO l’art. 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO l’art. 44, comma 1-quater, del D.lgs. 82/2005; 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – Il dirigente scolastico pro-tempore di questa istituzione 
scolastica è individuato quale responsabile della gestione 
documentale ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del D.lgs. 82/2005; 

Art. 2 – Il direttore dei servizi generali ed amministrativi pro-tempore di 
questa istituzione scolastica è individuato quale sostituto del 
responsabile della gestione documentale di cui al precedente art. 
1; 

Art. 3 – Il direttore dei servizi generali ed amministrativi pro-tempore di 
questa  istituzione scolastica è individuato quale responsabile 
della conservazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del D.lgs. 
82/2005; 





 

 
SEDE AMMINISTRATIVA: presso la Scuola Sec. I grado “G. Salvemini” via Comuni di Puglia, 4 

76123 - ANDRIA (BT) Telefono 0883/246541 
Codice Fiscale 90102140721   -   Codice Ministeriale BAMM301007   -   Codice Univoco UF4ZBE 

PEO: bamm301007@istruzione.it   -   PEC: bamm301007@pec.istruzione.it 

 

 

 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

Art. 4 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del D.P.R. del 28 dicembre 
2000, n. 445, a far data dal 1° gennaio 2022 è adottato l’allegato 
“Manuale per la gestione dei flussi documentali” di questa 
istituzione scolastica (All. 1); 

 

Art. 5 – A far data dal 1° gennaio 2022 è adottato l’allegato “Titolario 
unico di classificazione” di questa istituzione scolastica (All. 2); 

Art. 6 – A far data dal 1° gennaio 2022 è adottato l’allegato “Massimario 
di conservazione e scarto” di questa istituzione scolastica (All. 3); 

Art. 7 – Il direttore dei servizi generali ed amministrativi di questa 
istituzione scolastica è delegato a predisporre quanto 
operativamente necessario per la concreta attuazione di quanto 
previsto nei precedenti articoli 4, 5 e 6; 

Art. 8 –  Il suddetto manuale sarà aggiornato periodicamente in funzione 
dell’attuazione del processo di “Transizione Digitale” e 
dell’attuazione delle misure di sicurezza digitale; 

Art. 9 – I documenti adottati saranno ratificati al prossimo Consiglio di 
Istituto; 

Art. 10 – Con apposito decreto dirigenziale è costituito il gruppo di lavoro 
per l’aggiornamento del manuale di gestione documentale alla 
luce delle nuove linee guida AgID sul documento informatico. 

 
            Andria, 30 dicembre 2021 
 

Il Dirigente scolastico 
Paolo FARINA 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente 
scolastico 

 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 
2005 

 
 
 

 
 


		2021-12-30T20:06:22+0100
	PAOLO FARINA




