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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Della provincia di Matera 

LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale 
Della Basilicata 

POTENZA 
 

Agli Uffici Scolastici della Repubblica 
Alle OO.SS. del personale 

LORO SEDI 
 

All’ Albo e sito web 
SEDE 

 
Oggetto: Attuazione obblighi normativi in materia di decertificazione. 
 
Si fa seguito alla nota prot. 4467 del 30/09/2013 di questo ufficio avente ad oggetto 

“Misure attuative per il miglior uso della PEC e della PEO, conformemente al nuovo quadro 
normativo, a decorrere dal 01.10.2013” (che si allega alla presente) e alle indicazioni 
contenute nel Rapporto sull’uso della Pec presso il MIUR – Anno 2014 trasmesso con il DDG 
n. 5 del 10 febbraio 2015 dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica. 

Si comunica che a partire dall’01/03/2015, attesi gli obblighi normativi in materia di 
dematerializzazione della gestione documentale e di semplificazione dell’azione 
amministrativa, le note generali a carattere ordinario e corrente, saranno esclusivamente 
pubblicate sul sito www.istruzionematera.it.  

Pertanto non saranno oggetto di invii né via fax né via Posta Elettronica Certificata o 
Ordinaria.  

Alle Istituzioni in indirizzo spetterà l’onere della consultazione periodica del sito 
web. 

Nell’ottica della collaborazione istituzionale, questa articolazione ministeriale avviserà 
periodicamente, via PEO, dell’avvenuta pubblicazione sul sito web di note e documenti 
d’interesse generale.  

Ciò comunque non solleva quanti leggono, dall’onere del monitoraggio del sito 
internet istituzionale. 

 
IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 

                Dott.ssa F. DI BARI 
 

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


