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Oggietto: ifiJurr atiua e modulistica per l'eserà{o dell' accxso àuico.

Segue Ia pubblicazione dell'informadva sull'accesso civico in oLternpe1: nza aI Decreto Legislativo 74 matzo

2013, n. 33, modificato e integtato con Decteto Legislativo 25 mtggio 2076, n' 97 '

L,informativa con allegato l'apposito modulo vengono pubblicati in data odierna neli'atea Amministtazione

Trasparente di istituto del sito web istituzionale iccriscuoli eu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nicola Trunfio
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INFORMATIVA, ACCESSO CTVICO ISTITUTO COMPRENSIVO "CRISCUOLI"

L'accesso civico inttodotto dall'art. 5 de1 decreto legislativo 74 marzo 2013, tt.33, è iI diritto di chiunque di
richiedete i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoda secondo le vigenti

disposizioni normative qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Descrizione del ptocedimento:

L'accesso civico è un didtto che può essere esetcitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la

richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente scolasdco per le scuole).

I1 Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la dchiesta, vertfrca la. sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione e, in caso positivo, pto'r.'vede alla pubblicazione dei documenti o inforrnazioni oggetto della

tichiesta nella sezione Atnministrazione trasparente del sito istituzionàle, entro il termine di 30 giomi.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione a.l richiedente indicando ìl dativo
collegamento ipetestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al dchiedente

indicando il telatìvo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utìlizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presefltata'anche ptesso la segreteria scolastica o al tesponsabile del

ptocedimento cui si tiferiscono i dati o le infotmaziori richieste. In questo caso gli uffici che dcevono la

richiesta devono trasmetteda immediatamente a1 tesponsabile delTa Trusparenza'

Dove tivolgerci: in segreteda con richiesta rivolta al Dirigente Scolastico in qualità di responsabile della

ltàspate']zà.

Email: AVIC87500G@.istruzione. it

Requisiti: Non sono richiesti tequisiti e la dchiesta non deve essere modvata.

Termini di conclusione del ptocedimento: 30 giotni

Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento delllanno.

Documentazione: La dchiesta può essete presentata sul modulo apPositamente predisposto:

. ftamite posta eletffonica alf inditizzo Avlc87500c@.istruzione.it

. ttamite posta otdinada all'indirizzo in intestàzone.

. direttamente ptesso gli uffici di segreteria compi.lando l'apposito modulo.

Modulistica: modulo istanza acceso civico.

Tutela delf accesso civico
Contto le decisioni e contto il silenzio sulla dchiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli

obblighi di ttasparenza il richiedente può propore ricorso al giudice amministrativo enfto ttenta giorni dalla

conoscenza della decisione dell'Amministazione o dalla fortnazione del silenzio.

Responsabile della ttaspatenza:

II, DIRIGENTE SCOI-ASTICO

Prof. Nicola Trunfio
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ai sensi dell'art.3 co.2 del D.ks n.i9/ 93


