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Prot. n° 441  Genova 26.01.2013 
 
 

 Al DSGA 
 Ai Docenti 
 Al Personale ATA 
 Agli alunni e famiglie  
 Albo - Atti 

 
c/o Liceo “M.L. King” 

 
Affisso all’albo ……………… 

Il D.S.G.A. 
(Nicola Forte) 

 
 
 
 
 
 
Oggetto -  pubblicità degli atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE 

1. la norma generale di riferimento che disciplina la materia è contenuta nell’art. 43 del D. Lgs 
297/94; 

2. proficui chiarimenti possono essere dedotti dalla C.M n. 105 del 16.04.1975 con la quale il MPI ha 
fornito alle IS uno schema di regolamento tipo con carattere di precisazione generale. Dispone 
l’art. 13: Applicazione del regolamento tipo …. – La pubblicità degli atti del consiglio d’istituto ….. 
deve avvenire mediante affissione in apposito albo d’istituto della copia integrale del testo delle 
deliberazioni adottate dal consiglio stesso. 
L’affissione all’Albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del 
consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. 
I verbali …….. sono depositati nell’Ufficio di segreteria dell’istituto e – per lo stesso periodo – sono 
esibiti a chiunque ne faccia richiesta (si osservano le disposizioni in materia di accesso ai 
documenti amm.vi, di cui alla legge 07.08.1990 n.241). 
Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria 
richiesta dell'interessato. 
La copia delle deliberazioni da affiggere all’albo è consegnata al DSGA che ne dispone l’affissione 
immediata e attestano in calce la data iniziale di affissione. 

3.  
Ai sensi dell’art. 32/c I (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma 
cartacea) Legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile) le PA hanno l’obbligo, dal 01.01.2010, di 
pubblicare gli atti e i provvedimenti amministrativi nei propri siti informatici. 
 

4. Le circolari sono pubblicate all’albo delle circolari della scuola e  sul sito web della scuola (solo 
quelle più significative e ritenute di interesse generale). 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DISPONE e COMUNICA 

1. I verbali del Collegio dei docenti vengono affissi all’Albo della scuola entro il termine massimo di 
otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia rimarrà esposta per un periodo di 10 
giorni; il testo delle delibere pubblicato sul sito della scuola in apposita area riservata con accesso 
tramite password. Link e password verranno comunicati non appena la funzionalità sarà attivata; 

2. Le delibere del Consiglio d’istituto vengono affisse all’Albo della scuola entro il termine massimo 
di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione rimarrà esposta per 
un periodo di 10 giorni; vengono altresì pubblicate all’Albo Pretorio Web del sito www.liceoking.it. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 
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