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ACCESSO CIVICO
L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di
richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti
disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. Dal 23
Dicembre 2016 saranno accessibili attraverso la modalità di accesso civico anche documenti, informazioni o
dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. I documenti, informazioni o dati che possono essere
richiesti sono quelli di pertinenza dell’Istituto e che non sono stati esclusi dalla normativa vigente o da Linee
Guida previste dall’ANAC.

COME ESERCITARE IL DIRITTO
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza del
Istituto secondo le seguenti modalità:
La richiesta può essere inviata tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo della segreteria dell’Istituto.
- posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’Istituto
Il modulo di richiesta di accesso civico è scaricabile nella sezione dell’Amministrazione Trasparente –
Accesso Civico

IL PROCEDIMENTO
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette all’incaricato
che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro
trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo
dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, nei casi di omessa
pubblicazione obbligatoria. Per quanto riguarda invece dati, documenti e informazioni ulteriori a quelli
oggetto di pubblicazione, gli stessi verranno forniti al richiedente secondo la modalità da lui stesso indicata.
Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del
potere sostitutivo, individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Direttore Generale pro
tempore dell’USR Veneto, inviando la richiesta a: direzione-veneto@istruzione.it

TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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I RESPONSABILI
Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente pro tempore dell’Istituto Scolastico.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Direttore Generale pro tempore dell’USR Veneto.

