
 
Al Personale Docente  
Ai Genitori 
All’Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente 
Al Sito web  

 

Oggetto: Adempimento obbligo di pubblicazione del Regolamento di accesso documentale, civico e 
generalizzato (Altri contenuti – Accesso civico). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
 
- la Legge n. 241/1990;  
-  il D. Lgs. n. 165/2001;  
- il D. Lgs. n. 196/2003;  
- la L. n. 15/2005;  
- il D. Lgs. n. 82/2005;  
- il  D.P.R. 12.4.2006 n. 184; 
- la L. n. 15/2009; 
- L. n. 69/2009;  
- D. Lgs. n. 150/2009;  
- Delibera CIVIT del 25.02.1010 n. 6;  
- D. Lgs. n. 235/2010;  
- L. n. 135/2012;  
- L. n. 190/2012;  
- D. Lgs. n. 33/2013;  
- Delibera ANAC del 13.04.2016, n. 430;  
- Determinazione ANAC  del 08.03.2017, n. 241;  
- D. Lgs. n. 101/2018,  
- D.DG. MIUR n. 662/2019. 
RITENUTA la necessità di procedere all’adozione ed all’armonizzazione del Regolamento in materia di 
trasparenza, diritto di accesso e anticorruzione; 
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 22.07.2019. 

PREMESSO CHE 
 L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, 

costituisce un principio fondamentale dell’attività amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione dei cittadini e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza secondo i dettami 
costituzionali.  

 Il diritto di accesso si esercita nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e privato, 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, 





 
 

da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede di accedere. 

 
RENDE NOTO CHE 

 
- L’I.C. “Vitrioli-Principe di Piemonte” si impegna ad esplicare la propria attività amministrativa sulla base di 
criteri di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza, assicurando il diritto di accesso agli atti e documenti 
amministrativi secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia, nonché 
dall’ordinamento comunitario.  

- L’Istituzione scolastica assicura, altresì, attraverso politiche di dematerializzazione e di semplificazione 
dell’attività amministrativa, il diritto all’esercizio tempestivo e puntuale delle pubbliche funzioni 
disciplinando i relativi adempimenti procedimentali.   

 

DISPONE 

che sul sito web istituzionale sezione Regolamenti, all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” (Sottosezione 1 “Altri contenuti – Accesso civico”) sia pubblicato il Regolamento di accesso 
documentale, civico e generalizzato dell’I.C. “Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria unitamente 
all’istanza di accesso agli atti amministrativi, all’istanza di accesso civico, all’istanza di accesso civico 
generalizzato, all’istanza destinata al RPCT. 

 
     

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Maria Morabito  
      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
  d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
             il documento allegato e la firma autografa 


