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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Firenze, 2/10/2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della
Toscana
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana

OGGETTO: Misure per il miglior uso della PEC e della PEO in applicazione del nuovo quadro
normativo - decorrenza 07.10.2013

Si comunica che dall’07.10.2013, in applicazione delle nuove norme
in materia di
dematerializzazione della gestione documentale e di semplificazione dell’azione amministrativa le semplici
comunicazioni di tipo ordinario ( escluso, dunque quelle di carattere economico/finanziario, quelle che
attengono alla gestione disciplinare del personale ed il contenzioso, ed i protocolli d’intesa) saranno
esclusivamente pubblicate sul sito: www.toscana.istruzione.it
Pertanto, dal momento che dette comunicazioni non saranno inoltrate né via fax né via Posta
Elettronica Certificata (PEC) o Ordinaria (PEO) spetterà alle singole Istituzioni Scolastiche procedere alla
sistematica consultazione del sito WEB di quest’Ufficio.
L ’Ufficio non mancherà di avvisare periodicamente, mediante la PEO, le II.SS dell’avvenuta
pubblicazione sul sito web di note e documenti d’interesse generale
Per quanto riguarda l’uso appropriato della posta elettronica certificata (PEC) e della Posta
elettronica ordinaria (PEO), si dettano le seguenti linee guida da osservare:
- gli utenti non devono usare la PEC per comunicazioni a carattere ordinario ( es. richiesta informazioni, bandi di concorso , etc.. )
- la PEC deve essere usata solo ed esclusivamente per comunicazioni riguardanti:






Contenzioso
Contabilità
Pensioni e previdenza;
Gestione disciplinare del personale
Protocolli d’intesa, Accordi, Convenzioni tra Enti

Inoltre recependo le recentissime indicazioni ricevute dalla DGSSSI con nota prot. 2338 del
27/9/2013 si invita a trasmettere un documento all’indirizzo PEC della Direzione solo se proveniente da un
indirizzo di posta certificata. Ricordiamo infatti che, secondo la nota in oggetto, tutte le articolazioni
ministeriali del MIUR a partire dal 2014 riceveranno documenti/atti presso i propri indirizzi di PEC solo se
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trasmessi da PEC.
La PEO, invece, potrà essere utilizzata per comunicazioni aventi carattere ordinario, in
sostituzione delle lettere spedite a mezzo posta ordinaria, nella prospettiva della dematerializzazione dei
documenti cartacei. Si fa presente, in proposito, che l’invio di dette comunicazioni attraverso la posta
elettronica ordinaria ha la stessa validità, a tutti gli effetti, della posta prioritaria.
Si precisa infine, che va evitato l’inoltro di più copie dello stesso documento attraverso mezzi
diversi e che è consentito l’uso del fax solo nei casi di guasti alla PEC e/o PEO e/o di particolari urgenze.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Angela Palamone

Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - Tel. 055/27251 ♦ PEC: drto@postacert.istruzione.it - e.mail: direzione-toscana@istruzione.it

