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Decreto  n. 367                                                    Firenze,  2 novembre 2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante 

«Testo Unico sulla documentazione amministrative» ed in particolare il Capo IV 

- art. 52 e ss; 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante «Codice 

dell’Amministrazione Digitale»; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante 

«Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 

47, 57‐bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel S.O. n. 20 alla Gazzetta Ufficiale ‐ 
serie generale ‐ 12 marzo 2014, n. 59 ed in particolare il Titolo I; 

 

VISTO 

 

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 recante 

«Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 

riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di 

formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23‐ter, 40, comma 1, 41, e 

71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005»; 

 

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 ed il 

Decreto Ministeriale 26 settembre 2014 n. 753 inerenti la riorganizzazione del 

MIUR ed in particolare l’art. 7 comma 5 lettera o) del richiamato dPCM in 

merito ai compiti riferiti alla gestione dei flussi documentali; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale (DGCASIS) 30 settembre 2015, n. 232, con il 

quale vengono definite le Aree Organizzative Omogenee in cui è suddiviso il 

Ministero; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale (USR Toscana) 6 ottobre 2015, n. 237, con il 

quale vengono individuate le figure di Responsabile della gestione documentale, 

di Amministratore di AOO ed i loro vicari; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale (DGCASIS) 9 ottobre 2015, n. 240, con il quale 

viene approvato il “Manuale di Ente per la gestione documentale”; 
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RITENUTA necessaria l’elaborazione di un Manuale di Area Organizzativa Omogenea per gli 

uffici regionali dell’Ufficio Scolastico per la Toscana e di uno schema di 

Manuale di Area Organizzativa per i relativi Ambiti Territoriali, nonché il 

monitoraggio della loro successiva corretta applicazione; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

Viene istituito presso l’USR un gruppo di lavoro permanente sulle tematiche attinenti la gestione ed il 

flusso documentale, composto dai seguenti membri: 

 

Mirko FLERES – Dirigente Ufficio IV e Responsabile della gestione documentale; Coordinatore 

Valeria MATTEINI – Ufficio IV, Responsabile vicaria ed Amministratore di AOO 

Gaetano CARAVELLA – Ufficio I, Amministratore vicario di AOO  

Lidia MERLO – Ufficio IV 

Simonetta BILLI – Segreteria del Direttore 

Cristina PARRINI – Segreteria del Direttore 

Rosalbino BERNAUDO – Ufficio I 

Beatrice ANDRINI – Ufficio I 

Elisabetta RINDI – Ufficio I 

 

Art. 2 

Al gruppo di lavoro, per meglio assicurare la rapida diffusione all’interno degli uffici delle migliori 

pratiche di gestione documentale, è delegato il compito di organizzare la formazione del personale sulle 

relative tematiche. 

 

 

IL  DIRETTORE GENERALE F. F. 

Claudio BACALONI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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