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Avellino, 8 settembre 2018
Ai docenti Tutti
AIOSGA
A Tutto Il Personale ATA
Albo digitale

Oggetto: Pubblicità legale,circolari digitali e albo Pretorio on-line
Il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione avviato ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 ha
cambiato le modalità di notifica delle circolari scolastiche introducendo il dispositivo della pubblicità legale; con essa
«un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che
possono avere interesse al contenuto dell'atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l'esposizione dell'atto in
un luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo, il "tempo di affissione"» (Linee Guida per i siti
web delle P.A. 2011, pago 79) . La digitalizzazione delle circolari scolastiche favorisce una procedura più spedita a
livello organizzativo, il più delle volte semplificata dalla prassi di inviare regolarmente ai destinatari ovvero a tutto il
personale, una notifica attestante l'inserimento sul sito scolastico di una nuova circolare, che riveste la funzione di una
specie di avviso di chiamata; si tratta di una pratica aggiuntiva, considerato che la pubblicazione digitale assolve agli
obblighi di pubblicità spettanti alla P.A. Il passaggio dall'albo cartaceo all'albo on-line introduce pienamente un nuovo
modus operandi nel portare a conoscenza del personale scolastico le circolari emanate dal Dirigente scolastico. La
pubblicazione digitale delle circolari, attraverso l'albo on-line, riveste a tutti gli effetti valore di pubblicità legale; lo
stesso art. 32 sopracitato dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e
degli enti pubblici obbligati»; il comma 5 ha stabilito che «a decorrere dal I" gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma
2, dal IO gennaio 2013, le pubblicazioni ef ettuate in forma cartacea non hanno ef etto di pubblicità legale» (comma
modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2010, n. 25).
Tanto premesso e come già comunicato nel collegio docenti del 3 settembre 2018 , il personale docente e Ata in servizio
è tenuto a visionare il sito web di Circolo www.secondocircoloavellino.gov.it , dove sono pubblicate nelle apposite
sezioni, le disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico.
Responsabile della pubblicazione sul sito è: Ins. Maria Petitto
Responsabile pubblicazione albo pretorio e Amministrazione Trasparente
notificate al DSGA è : il dsga Cillo Giuseppina
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