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Allegato 1Glossario

Accreditamento facoltativo

riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del 

livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza

Affare

complesso di documenti prodotti (spediti, ricevuti, allegati, ecc.) da un ente, relativi 

alla trattazione di un oggetto specifico di sua competenza; si chiama affare o anche 

pratica

Albo on line

albo presente nel sito istituzionale che espone al pubblico atti ufficiali 

Allegato

documento unito a un documento o a una pratica per prova, per chiarimento o 

integrazione di notizie, per memoria

AOO (Area Organizzativa Omogenea)

un insieme di unità organizzative dell'amministrazione che usufruiscono, in modo 

omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali. In 

particolare, all'interno di una AOO esiste un solo servizio di protocollazione dei 

documenti in  uscita, e eccezionalmente anche in entrata anche se di norma questa 

attività è riservata ad un ufficio protocollo che adotta un’unica sequenza numerica per 

l'attribuzione del numero di protocollo, rinnovata ad ogni anno solare 

Archiviazione digitale

processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti digitali, 

anche informatici, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, 

antecedente all'eventuale processo di conservazione 

Piano di informatizzazione delle procedure per la
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni

Ai sensi del c.3 bis dell’art. 24 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 11/08/2014 n. 114

Adottato con delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 05/06/2015

http://www.iccastellucchio.gov.it/
mailto:mnic82700x@pec.istruzione.it
mailto:mnic82700x@istruzione.it
mailto:sede@iccastellucchio.gov.it


Istituto Comprensivo di Castellucchio
www.iccastellucchio.gov.it

Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia
(ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria)

Cod.mecc. mnic82700x
telefono +39 0376 437 003

 sede@iccastellucchio.gov.it (PEO)
mnic82700x@istruzione.it (PEO)

mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)

Cod IPA istsc_mnic82700x
Cod. fiscale 93034860200
IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca)
IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta)
Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.)

Archiviazione elettronica

processo di memorizzazione, su qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici. 

(Cnipa 11/04)

Archivio

il complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente durante lo 

svolgimento della propria attività e si divide in tre parti: archivio corrente, per la parte

relativa agli affari in corso; archivio di deposito, per la parte di documentazione 

relativa agli affari esauriti; archivio storico, per la parte di documentazione relativa 

agli affari esauriti destinata alla conservazione perenne. L'archivio pur 

caratterizzandosi in tre momenti diversi è da considerarsi una sola unità. Con archivio 

si intende anche il luogo fisico di conservazione della documentazione

Assegnazione

individuazione della persona fisica responsabile della trattazione dell’affare o 

procedimento amministrativo e della gestione dei documenti nella fase corrente

Base di dati

raccolta di dati riguardanti uno stesso argomento, o più argomenti correlati tra loro 

archiviati su adeguati supporti secondo regole precise e generati in modo da poter 

essere consultati, manipolati e modificati agevolmente con l’impiego di un apposito 

linguaggio (chiamato Sql: Structured Query Language). La base di dati, oltre ai dati 

veri e propri, deve contenere anche gli elementi necessari alla loro rappresentazione 

(le informazioni sulla loro struttura e sulle relazioni che li legano). La funzionalità di un

database dipende essenzialmente dalla sua progettazione: la corretta individuazione 

degli scopi dei database e quindi delle tabelle, da definire attraverso i loro campi e le 

relazioni che le legano, permette poi una estrazione dei dati più veloce e, in generale, 

una gestione più efficiente
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Classificazione

Lo scopo della classificazione è quello di individuare, all’interno di uno schema 

generale relativo al complesso delle competenze della Scuola, l’ambito specifico 

all’interno del quale si colloca il documento (più precisamente, il procedimento o il 

fascicolo a cui appartiene il documento).L’attribuzione di un indice di classificazione, 

derivante da uno schema strutturato gerarchicamente, serve ad assegnare a ciascun 

documento un codice identificativo che, integrando il numero di protocollo, colleghi il 

documento in maniera univoca ad una determinata unità archivistica, generalmente 

un fascicolo

Conservazione dei documenti informatici

il processo finalizzato ad assicurare la permanenza nel tempo dell’integrità, della 

disponibilità, della leggibilità, del documento nonché dei dati necessari per la sua 

rappresentazione ed individuazione, quali i metadati ed i dati relativi alle firme 

elettroniche

Conservazione sostitutiva

processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della  deliberazione Cnipa 

11/04

Copia

riproduzione di un documento originale eseguita a mano, a macchina o mediante 

apparecchio per fotocopiare. Non ha valore giuridico. La copia ha valore giuridico e si 

definisce autentica o autenticata quando è emessa da un ente che può rilasciare copie 

conformi all’originale e reca segni di autenticazione. 

Copia semplice

non ha forme legali che le diano valore di prova

Copia autentica

legittimata da sottoscrizione notarile. 
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Copia vidimata

convalidata da autorità pubblica invece che da notai. 

Copia imitativa

riproduce, non per falsificazione, anche i caratteri grafici originali

Documenti interni preparatori di atti

quelli prodotti dagli uffici competenti nelle fasi di istruttoria degli atti 

Documento

rappresentazione in formato analogico o digitale di atti, fatti e dati intelligibili 

direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica

Documento analogico

documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come 

le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: 

pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro 

(esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento 

originale e copia 

Documento archiviato

documento informatico, anche sottoscritto, sottoposto al processo di archiviazione 

elettronica. (Cnipa 11/04)

Documento conservato

documento sottoposto al processo di conservazione sostitutiva. (Cnipa 11/04)

Documento informatico

la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti. Sono da 

considerare documenti informatici anche i flussi informativi giuridicamente rilevanti 

perché garantiti (e certificati) da sistemi di conservazione, i quali di fatto aprono le 

porte a nuove forme di documenti dinamici a formazione progressiva, ovviamente 

opportunamente resi statici e immodificabili.
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Fascicolazione

l’operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati in tanti fascicoli 

corrispondenti ad altrettanti affari o procedimenti amministrativi

Fascicolo

l’unità archivistica che raccoglie il documento o i documenti relativi ad un 

procedimento amministrativo o ad un affare; L'insieme dei fascicoli costituisce la serie

Fatto giuridico

fatto che produce effetti giuridici; quindi ogni fatto dal quale una norma del diritto fa 

derivare qualche conseguenza 

Fax

apparecchio per la ricetrasmissione di documenti/informazioni tramite la rete 

telefonica; il documento/informazione ricevuta o trasmessa attraverso tale 

apparecchio; il contenuto del documento stesso

Firma digitale

è una particolare firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi 

asimmetriche a coppia, una pubbliche una privata, che consente al titolare tramite la 

chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di 

un insieme di documenti informatici; firma elettronica, ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, lettera g, del decreto legislativo 10/2002, l’insieme dei dati in forma elettronica, 

allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati 

come metodo di autenticazione informatica

Flusso documentale

flusso dei documenti all’interno dell’archivio (dalla fase di formazione dell’archivio 

corrente a quella di conservazione dell’archivio storico) 
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Funzione di hash

una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli 

binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da 

questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresì risulti

di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la

funzione generi impronte uguali. (Cnipa 11/04)

Gestione dei documenti

l’insieme di attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, 

fascicolazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o 

acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio 

adottato

Massimario di selezione

anche detto di scarto, il massimario di selezione è lo strumento che consente di 

coordinare razionalmente lo scarto archivistico (cioè la destinazione al macero) dei 

documenti prodotti dagli enti pubblici e dagli organi centrali e periferici dello Stato 

Memorizzazione

processo di trasposizione in formato digitale su un qualsiasi idoneo supporto, 

attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o digitali, anche 

informatici 

Oggetto

in sede di formazione del documento l’oggetto è l’enunciazione sommaria, sintetizzata 

in poche parole, al massimo un paio di righe, dell’argomento di cui tratta il documento

Originale

è la stesura definitiva del documento, perfetto nei suoi elementi sostanziali e formali 

Piano di conservazione

strumento, previsto dalla normativa, che definisce i criteri di organizzazione della 

documentazione, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti,

redatto e integrato con il sistema di classificazione adottato 
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Piano di classificazione degli archivi

il piano, integrato con il sistema di classificazione, contenente i criteri di 

organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e conservazione permanente dei 

documenti

Protocollo informatico

il registro su supporto informatico sul quale vengono registrati quotidianamente i 

documenti spediti e ricevuti da un ente. La registrazione di protocollo costituisce 

elemento probante dell'autenticità del documento ed è l'operazione con cui un 

documento entra a far parte integrante di un archivio e della memoria di un ente, per 

cui un documento non protocollato è come se non fosse mai stato prodotto o ricevuto.

Il protocollo è atto pubblico di fede privilegiata fino a querela di falso; il protocollo è 

elemento essenziale per la gestione della memoria delle pubbliche amministrazioni in 

caso di mancanza del numero di protocollo il documento può perdere la sua efficacia

Pubblico ufficiale

il notaio, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 e dei casi per i quali

possono essere chiamate in causa le altre figure previste dall'articolo 18, comma 2, 

del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 

Quadro/Titolario di classificazione

lo strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento 

logico con riferimento alle funzioni o attività dell'amministrazione interessata

Registrazioni non modificabili

le annotazioni di protocollo obbligatorie inserite nel sistema come non modificabili 

Registro

un documento amministrativo costituito dalla registrazione in sequenza, secondo 

criteri predefiniti (tendenzialmente cronologici), in un unica entità documentaria di 

una pluralità di atti giuridici. In ambiente digitale i registri sono dei database 
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Repertorio

registro su cui vengono annotati con un numero progressivo i fascicoli secondo 

l’ordine cronologico in cui si costituiscono all’interno delle suddivisioni del titolario: il 

repertorio deve essere organizzato in maniera da riprodurre le suddivisioni del titolario

Riferimento temporale

informazione, contenente la data e l'ora in cui viene ultimato il processo di 

conservazione digitale, che viene associata ad uno o più documenti digitali, anche 

informatici. L'operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza 

definite e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal 

soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione 

digitale ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso 

Riproduzione sostitutiva

il processo che trasferisce documenti da un supporto analogico a un supporto digitale 

o che trasferisce documenti informatici adottando, tra quelli riconosciuti, un formato di

rappresentazione informatica diverso dall’originale. (Cnipa)

Riversamento diretto

processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di 

memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione informatica. Per 

tale processo non sono previste particolari modalità. (Cnipa 11/04)

Riversamento sostitutivo

processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di 

memorizzazione ad un altro modificando la loro rappresentazione informatica. Per tale

processo sono previste le modalità descritte nell’art. 3, comma 2, e nell’art. 4, comma

4, della presente deliberazione. (Cnipa 11/04)

Segnatura di protocollo

l’apposizione o l’associazione, all’origine del documento, in forma permanente e non 

modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso
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Server

programma che gestisce, elabora e fornisce dati ad un client. Inoltre un server è un 

computer, dotato di una ingente memoria, uno o più dischi di grande capacità e grandi

risorse di calcolo, che ospita risorse e fornisce servizi (accesso a banche dati, accesso 

condiviso e periferiche ecc.) ad altri computer (detti client) 

Servizio archivistico

il servizio per la gestione dei documenti, del protocollo, dei flussi documentali e degli 

archivi analogici e informatici

Sistema di gestione informatica dei documenti

l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle 

procedure informatiche e non, utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei 

documenti analogici e informatici

Sistema per la conservazione dei documenti informatici

l’insieme delle procedure, degli strumenti informatici, degli apparati e delle regole di 

sicurezza utilizzato per le attività finalizzate alla conservazione dei documenti 

informatici

SQL (linguaggio di interrogazione strutturato)

linguaggio usato per la manipolazione e l’interrogazione di database relazionali e per 

l’accesso alle informazioni memorizzate in essi

Supporto ottico di memorizzazione

mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti digitali mediante l'impiego 

della tecnologia laser (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, DVD) 

Titolario di classificazione

un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato 

sulla base dell’analisi delle competenze dell’Amministrazione, al quale deve ricondursi 

la molteplicità dei documenti prodotti, e consentirne la sedimentazione secondo un 

ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo dell’attività svolta 
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Titolo

1) indica una partizione del titolario: in questo senso è sinonimo di categoria o classe, 

a seconda dei termini usati da ciascun ente. 

2) indica la definizione che raggruppa i fascicoli appartenenti a una serie

Uffici di protocollazione

l’insieme degli uffici abilitati all’attività di protocollazione, compreso l’Ufficio di 

Protocollo Generale, a cui competono funzioni di coordinamento

Unità archivistica

indica, al pari di pezzo, il documento o un insieme di documenti, rilegati o raggruppati 

secondo un nesso di collegamento organico, che costituiscono un’unità non divisibile: 

registro, volume, filza, mazzo o fascio, fascicolo
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