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I.S." AGOSTINO NIFO" 

Liceo Classico Piazza Nifo, 1 - 81037 Sessa Aurunca (eE) Tel. 0823/937076 - FAX 0823/935663 

Liceo Scientifico - Liceo Artistico 

Sessa Aurunca 13.09.2016 

Ai sigg. Docenti 
Al personale A.T.A. 

Aile famiglie 
Agli studenti 

Prot. ?J 1., 3 1 

Oggetto: disposizioni in merito alia dPCM 14.11.2014
 

Come enoto, in conforrnita a quanta previsto nel dPCM del 17.11.2014, a partire dal 12 agosto
 
2016 non epill possibile produrre 0 trasmettere atti cartacei tra uffici delle pubbliche ammi

nistrazioni.
 
Questa Dirigenza, titolare tra l'altro delle funzioni di gestione dello stato giuridico ed economico
 
del personale amministrativo, intende dettare Ie regole uniformi sui procedimenti in materia.
 
Pertanto:
 

1.	 Non saranno piu accettati e trasmessi documenti in forma cartacea; 
2.	 Per domande, permessi 0 altro attinente i diritti dei lavoratori e degli allievi bisognera ri

ferirsi solo ed esclusivamente alla modulistica comune a tutti gli Enti della P.A.; 
3.	 Non saranno piu forniti ai sigg. Docenti i registri personali in forma cartacea.u 
4.	 Non saranno piu presenti i registri delle firme essendo sostituiti dal registro elettronico 

che fa fede quale firma scritta di pugno; 
5.	 Non saranno piu trasmesse via cartacea Circolari, Verbali del C.d.D., Verbali di ogni al

tra riunione. I sigg. Docenti, gli allievi e i genitori si dovranno avvalere solo ed esclu
sivamente dello spazio dedicato sui sito dell'lstituto; 

Si cogli I' occasione, altresi, di comunicare quanta segue:
 
dato 10 scarso e pressoche nullo apporto economico da parte delle famiglie del contributo scola

stico, questa Dirigenza da il divieto totale di fomire fotocopie a:
 

docenti;
 
allievi;
 
famiglie;
 
personale di ogni ordine e genere.
 

I sigg. in elenco se vorranno produrre fotocopie 0 stampe agli allievi dovranno fornirle a 
proprie spese. 

Si ringrazia 

II Dirigente Scolastico 
fto Prof Giovanni Battista Abbate 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c.2 del digs n. 39/93 


