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Sotto-sezione di 1 livello Disposizioni generali
Sotto-sezione di 2 livello:Atti generali
Contenuti
Direttive, programmi, circolari, istruzioni emanati dall?amministrazione e ogni atto che
dispone in generale sull?organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti
ovvero nei quali si determina l?interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o
dettano disposizioni per l?applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
Es.:
Manuale di gestione documentale
Obiettivi ed indirizzi del Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
Piano delle attività del personale ATA
Piano annuale delle attività funzionali all?insegnamento
Atto di indirizzo al PTOF
Atto indirizzo del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto
Atto indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti
Regolamento di Istituto, alunni, laboratori
Regolamento collegio docenti
Adozione Piano di lavoro attività personale ATA
Piano annuale inclusione
Piano di miglioramento
Statuto studenti e studentesse
Patto formativo
?.
Art. 12, c. 1,2
Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo
generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle
norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione,
l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le
istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di
norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi

compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono
pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Regolamenti
Codice disciplinare e Codice di comportamento

Accesso al sito Normattiva

Data di inserimento

Titolo

25/01/2022

Conferimento supplenza breve per collaboratore scolastico
assenza inferiore a 7 gg

21/01/2022

Comunicazione ANIEF per formazione personale

21/01/2022

Appunti Effelleci Mantova n. 2

21/01/2022

Rassegna sindacale ANIEF n. 2

21/01/2022

Comunicazione USB

20/01/2022

Conferimento supplenza breve per collaboratore scolastico
assenza inferiore a 7 gg

19/01/2022

Atto di nomina a tempo determinato sig.ra Usvardi Isabella
Prot.n.0134 del 10/01/2022

19/01/2022

Atto di nomina a tempo determinato sig.ra Vorraro Giuseppina
Prot.n. 0447 del 19/01/2022

17/01/2022

Atto di nomina a tempo determinato sig.ra Lodi Rizzini Rita Prot.
n. 9281 del 31/12/2021

17/01/2022

Atto di nomina a tempo determinato sig.ra Caldarella Martina
Prot. n. 11 del 03/01/2022

17/01/2022

Atto di nomina a tempo determinato sig.ra Sterimieri Martina Prot.
n. 9 del 03/01/2022

17/01/2022

Atto di nomina a tempo determinato sig.ra Peruffo Alice Prot. n.
9100 del 22/12/2021

13/01/2022

Conferimento supplenza breve per collaboratore scolastico
assenza inferiore a 7 gg

09/01/2022

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all?infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico

08/01/2022

Appunti Effelleci Mantova n. 1

Data di inserimento
Pagine

Titolo

07/01/2022

Appunti Effelleci Mantova n. 68

30/12/2021

Comunicato Feder A.T.A. del 29/12/2021

28/12/2021

Appunti Effelleci Mantova n. 67

23/12/2021

Delibera n. 4 Consiglio di Istituto del 20/12/2021: Approvazione
del PTOF 2022-2025

23/12/2021

Delibera n. 3 Consiglio di Istituto del 20/12/2021: Radiazione
residui attivi e passivi e.f. 2020
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