
 

 

 

TABELLA I – ATTI OGGETTO DI PUBBLICITA’ LEGALE 

(art. 5) 

 
Denominazione Durata Note Responsabile 

 
tipologia 

pubblicazio 
ne (gg) 

 
sui documenti o sugli atti 

 
amministrativo 

Atti di altre Pubbliche Amministrazioni 15 Aventi carattere di pubblicazione obbligatoria Ufficio protocollo, su 

indicazione del DS 

Atti di bilancio e patrimoniali 15 A) *Delibere del Consiglio Dsga 

Atti dirigenziali organizzativi 15 A) Atto d'indirizzo per il PTOF e suoi DS 
e d’indirizzo aggiornamenti. 

 B) Direttiva al DSGA. 
 C) Decreti di assegnazione ai plessi e alle 
 classi. 
 D) Disposizioni organizzative permanenti o 
 annuali 

Bandi di gara e aggiudicazioni 15 A) Criteri(*Delibere del Consiglio) A) Dsga 

B) Bandi B-C-D) Ufficio 

C) Graduatorie amministrativo, sempre 

D) Aggiudicazioni sentito il DS 
 

Contratti a tempo determinato 15 A) Criteri(*Delibere del Consiglio) A) Dsga 

B) Contratti di prestazione d'opera: B) Ufficio amministrativo 

bandi/aggiudicazioni. C) Ufficio personale 



 

 

 

 

  C) Supplenze personale docente e ATA:  

aggiudicazioni/contratti. 

Convenzioni 15 A) Convenzioni deliberate dal Consiglio di A) DS 

istituto(*Delibere del Consiglio)  

B) Convenzioni in materia di alternanza  

scuola-lavoro, sottoscritte direttamente dal B) Dsga 

Dirigente  

Decreti e determine del Dirigente 15 Decreti e determine del Dirigente Dsga 

(non compresi in altre categorie)  (non compresi in altre categorie)  

Elezioni organi collegiali 15 A) Indizione. Ufficio alunni, supportato 

B) Risultati. Relativamente a: a) Consiglio di dall’incaricato del DS a 

istituto b) consigli di classe c) organo di procedimenti particolari 

garanzia interno d) comitato per la valutazione  

dei docenti  

 

Esami ed esiti degli scrutini finali 
 

15 
 

A) Calendari degli esami. 
Ufficio alunni, supportato 
dal 

B) Esiti relativi a: 1° collaboratore del DS 

a) esami di Stato  

b) esami integrativi  

c) esami per lo scioglimento della sospensione  

del giudizio.  

C) Esiti degli scrutini:  

a) sessione di giugno  

b) sessione di settembre per lo scioglimento  

della sospensione del giudizio  

Graduatorie 15 A) Esterne: per fasce per conferimento A) Ufficio personale 

supplenze. B1) Ufficio personale, 

B) Interne: supportato dalla 



 

 

 

 
  B1) ai fini dell'individuazione dei perdenti “commissione graduatorie” 

posto B2-B3) 1° collaboratore DS 

B2) per attribuzione di particolari incarichi ai  

docenti  

B3) per la partecipazione di studenti a  

particolari progetti.  

PTOF 15 Tutte le Delibere del Consiglio di istituto in DS 
materia di PTOF: 

a) approvazione PTOF triennale; 

b) aggiornamenti e completamenti del PTOF. 

 

Rapporti di Autovalutazione e Piani di 
 

15 
 

A) RAV e aggiornamenti 
Referente per la 
Valutazione 

Miglioramento B) PDM 
 

(NIV) 

Rapporti sindacali 15 A) Contratto Integrativo d'Istituto e sue Dsga 
modificazioni. 

B) Presentazione liste per elezione RSU / 



 

 

 

 

  Nomina scrutatori di lista  

C) Risultati elezioni 

Regolamenti e Carta dei Servizi 15 *Delibere del Consiglio DS 

Reti 15 *Delibere del Consiglio DS 

Z – Altro* 15 Tutto ciò che non è contenuto nelle precedenti Soggetti vari 
15 categorie, da definirsi puntualmente mediante 

 

 

15 

gli “Aggiornamenti” del Dirigente 

15 
 

15  

 



 

 

 

 

TABELLA II – RESPONSABILI AMMINISTRATIVI TITOLATI A FARE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 6) 
 

Soggetto (responsabile Atti per cui il soggetto presenta richiesta di pubblicazione Durata pubblicazione 

amministrativo che presenta la (gg) 

richiesta  

 

Dirigente - Atti dirigenziali organizzativi e di indirizzo 15 
→ 

(.A. protocollo, art. 9.2) - Convenzioni deliberate dal CI (delibere Consiglio) 15 
 - PTOF 15 
 - Regolamenti e Carta dei Servizi (delibere Consiglio) 15 
 - Reti (delibere Consiglio) 15 
 - Altro: Borse di studio e contributi 15 
 - Altro: Altre delibere del Consiglio  

Direttore dei servizi - Atti di bilancio e patrimoniali (delibere Consiglio) 15 

- Avvisi chiusura scuola o sede / sospensione attività didattica (delibere 15 

Consiglio)  

- Bandi di gara: criteri (delibere Consiglio) 15 

- Contratti a tempo determinato: criteri (delibere Consiglio) 15 

- Convenzioni in materia di alternanza scuola-lavoro, sottoscritte direttamente 15 

dal Dirigente  

- Rapporti sindacali: contratti integrativi / altro 15 

A.A. protocollo - Atti di altre Pubbliche Amministrazioni (su indicazione del DS) 15 

A.A. personale - Supplenze personale docente e ATA: convocazioni/aggiudicazioni/contratti 15 

- Graduatorie per conferimento supplenze 15 

- Graduatorie interne ai fini dell’individuazione dei perdenti posto (supportato 15 

dalla “commissione graduatorie”)  



 

 

 

A.A. affari generali - Bandi di gara per beni e servizi 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - Graduatorie per attribuzione di particolari incarichi ai docenti / per la 15 

partecipazione di studenti a particolari progetti 

- Altro: Documenti del 15 maggio 

- Altro: Convocazione assemblee dei genitori 

 - Bandi per contratti di prestazione d’opera (bandi/aggiudicazioni) 15 

A.A. alunni - Elezioni organi collegiali: indizione/risultati (supportato dall’incaricato del 15 
DS a procedimenti particolari)  

- Esami: convocazioni/esiti ed esiti degli scrutini finali (supportato dal 1° 15 

collaboratore DS)  

Collaboratore DS - Avvisi chiusura scuola o sede / sospensione attività didattica (imprevisti) 15 

 


