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ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO
Via G. Bruno, 3 - 37045 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. 91020390232 - Cod. Mecc. VRIC89700N

0442 20555 -

0442 601379 - l: VRIC89700N@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
VISTA la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto
legislativo 33/2013”;
VISTA la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 /2017: “Attuazione
delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”
DECRETA
Art.1 – Registro degli Accessi
L’istituzione presso l’IC 02 Legnago del “Registro degli Accessi”, inerente l’accesso civico semplice ex art. 5,
co. 1 d.lgs n. 33/2013 e l’accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2 d.lgs n. 33/2013, articolato come
segue:
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Art.2 - Gestione Registro
Il Dirigente Scolastico incarica della gestione del “Registro degli Accessi” la Dott.ssa Domenica Tolone,
DSGA dell’IC 02 Legnago.
Per l’esercizio del diritto di accesso basta inoltrare alla scuola lo specifico Modello di Richiesta pubblicato sul
sito istituzionale dell’IC 02 Legnago (Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Accesso Civico), o per
posta ordinaria o per PEO o per PEC agli indirizzi istituzionali dell’IC 02 Legnago: Via Giordano Bruno, 3
37045 Legnago (Vr) – vric89700n@istruzione.it – vric89700n@pec.istruzione.it.
Il Registro degli Accessi è composto in un unico raccoglitore; ogni 6 mesi verranno pubblicati – nell’apposita
sezione di Amministrazione Trasparente – tutti gli accessi civici pervenuti all’IC 02 Legnago (ovviamente
depurati dei dati personali e sensibili).
Art.3 - Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell’IC 02 Legnago”, Amministrazione trasparente/Altri
Contenuti/Accesso Civico.
Il Dirigente Scolastico
Enrico Bertoli

