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TABELLA II – RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE 

(art. 7, c. 3) 

  
Soggetto responsabile della 

pubblicazione 

Atti per cui il soggetto è competente alla pubblicazione ovvero alla presentazione 

di richiesta di pubblicazione  

Durata pubblicazione (gg)  

Dirigente o un suo delegato - Atti dirigenziali organizzativi e di indirizzo  15  

 - Convenzioni deliberate dal CI (delibere Consiglio)  15  

  - POF  15  

  - Regolamenti e Carta dei Servizi (delibere Consiglio)  15  

  - Reti (delibere Consiglio)  15  

  

  

- Altro: Borse di studio e contributi  

- Altro: Altre delibere del Consiglio  

15  

-  

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

- Atti di bilancio e patrimoniali (delibere Consiglio); 

- Convocazioni 

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. incaricato della tenuta e gestione 

degli affari generali e della 

protocollazione, oltre quella di propria 

specifica competenza 

- Atti di altre Pubbliche Amministrazioni (su indicazione del DS)  

- Convocazioni 

15  

A.A. incaricato della gestione 

amministrativa del personale  

- Supplenze personale docente, educativo e ATA: convocazioni e provvedimenti di  15  
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  individuazione  15  

  

  

  

- Graduatorie per conferimento supplenze  

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

dalla “commissione graduatorie”)  

- Provvedimenti di esclusione e quelli adottati sulla base delle graduatorie 

definitive per il conferimento delle supplenze 

15  

  

  

A.A. incaricato della gestione 

amministrativa degli affari generali, 

della contabilità e del magazzino 

- Bandi di gara per beni e servizi  15  

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

A.A. incaricato della gestione 

amministrativa della Didattica e degli 

studenti  

- 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° 

collaboratore DS)  

  

15  

  

Collaboratore DS  - Avvisi chiusura scuola o sede / sospensione attività didattica 

(imprevisti) - Graduatorie per attribuzione di particolari incarichi ai docenti / 

per la partecipazione di studenti a particolari progetti  
- Altro: Documenti del 15 maggio  
- Altro: Convocazione assemblee dei genitori  

15  
15  

  

  
 

 


