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Amministrazione Trasparente

Oggetto: lnformativa sulle modalità di accesso civico

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

Vista la L.241/1990;

Vista la L.190/2012 art. 1 c. 35;

Visto il D.lgs 33/2013 e ss. mm.e ii.;

Vista la L. L24/20L5 ART. 7;

Visto il D.lgs 97 /201-6;

Vista la Delibera CIVIT n. 50/2013;

Vista la Delibera ANAC 430/201,6;

Visto lo Schema delle Linee Guida ANAC tI/1,1,/2016;
Visto lo Schema delle Linee Guida ANAC n/LL/2OI6;
Vista la normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai

documenti am ministrativi;

INFORMA

Gli interessatisulle seguenti modalità per esercitare il diritto di accesso civico dicui all'art. 5 D.lgs 14
marzo 20L3, n. 33:
-Chiunque ha diritto di esercitare l'accesso civico.
-La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata in qualsiasi momento
dell'anno,

M.I.U.R.



I
I

-La richiesta deve essere inoltrata, utilizzando l'allegato modello, al Dirigente Scolastico prof. Rosario

Pitrolo, Responsabile della Trasparenza, unitamente alla copia di un documento d'identità, tramite:
posta elettronica ordina'ria all'indirizzo rgic83300x@istruzione.it oppure
posta elettronica certificata all'indirizzo Rosario PitrolorgicS3300x@pec.istruzione.it
-ll Referente per l'esercizio delle funzioni relative all'accesso civico verifica la sussistenza dell'obbligo
di pubblicazione e, in caso positivo, prowede entro il termine di 30 giorni alla pubblicazione nella

sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dei dati, documentio informazionioggetto
della richiesta, dando al richiedente comunicazione della avvenuta pubblicazione e indicando il

collegamento ipertestuale.

-Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il
collegamento ipertestuale.

-Nel caso non ci sia l'obbligo di pubblicare i dati richiesti, il Referente per l'esercizio delle funzioni
relative all'accesso civico provvede comunque, entro il termine di 30 giorni, a inoltrare al richiedente
una risposta in tal senso.

ln allegato alla presente pubblica:

Modello di istanza al Dirigente Scolastico

Allegato L ANAC

Allegato 2 ANAC

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

(Prof . Roso rio Pitrolo)

Firmo autografa sostituito a mezzo stompa ai
sensi del c. 2 dell'ort. j D.lgs 39/gS



Al Dirigente Scolastico (R. d. T.)

dell'Istituto Comprensivo "Vann,Antò,,
RAGUSA

oggetto: rstanza di accesso civico (ex ar1. 5, D.lgs 14 marzo 2013,n. 33)

Lalil sottoscritta/o

natalo a il tt
Comune di nascita Prov. Data di nascita

residente a

Tel.

L) invia
Comune di residenza Prov. lndtizzo e numero civico

Mail o PEC
Telefono fisso Mobile Indirizzo mail o pec

in qualità di
Indicare la qualihca nel caso si agisca per conto di una persona giuridica

chiede

in adempimento a quanto previsto dall'ar1. 5, commi 1,2, 3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33,Ia pubblicazione di

Specificare i documenti/infomazioni/dati di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria

e la contestuale trasmissione alla/aI sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunic azione
alla/al medesima/o dell'awenuta pubblicazione, indicando i relativi collegamenti ipertestuali.

Indirizzo per le comunicazioni:

Inserire l'inditizzo (anche di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inviato il ri..ontto ullu presente istanza

Luogo e data

Cell.

Si allega: copia del documento di identità

Firma


