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Appignano,15 febbraio 2012

Ai docenti
a tutto il personale ATA

OGGETTO: applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15 della L. 183/2011

Si rammenta alle SSVV che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è entrata in vigore la nuova disciplina
in materia di certificazione amministrativa, art. 15, comma 1 della L. 183/2011.
Le nuove norme rispondono all’obiettivo della completa “de-certificazione” del rapporto tra
Pubblica amministrazione (P.A.) e cittadini: nessuna amministrazione può chiedere ai cittadini la
presentazione di documenti (atti o certificati) contenenti informazioni già in possesso della P.A.
Al cittadino può essere richiesta sola la produzione di dichiarazioni sostitutive di
certificazione o atto di notorietà.
Sarà compito dell’Ufficio procedere a “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni
sostitutive a norma dell’art. 71 del testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR
445/2000).
Le Pubbliche amministrazioni, e quindi anche il nostro Ufficio, su richiesta di certificazioni da parte
di privati dovrà apporre sul certificato, a pena nullità, la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi”.
Nell’ambito della nostra amministrazione non è più possibile rilasciare ai cittadini richiedenti il così
detto “nulla osta” al trasferimento di alunni. Saranno infatti le stesse istituzioni scolastiche a
provvedere in tal senso.
Allo stesso modo, le pagelle contenenti la valutazione degli alunni, se rilasciate su richiesta dei
genitori, dovranno riportare la dicitura su indicata. La valutazione riportata dagli studenti, e le
determinazioni conseguenti in ordine all’ammissione dello studente all’anno successivo, dovranno
costituire oggetto di comunicazione tra istituzioni scolastiche interessate.
La nostra amministrazione si atterrà scrupolosamente alla disciplina in esame e non rilascerà
agli utenti certificazioni di sorta, se dirette ad altri soggetti pubblici, né chiederà o accetterà dalle
famiglie e dagli studenti certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione.
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