Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti
Passaggio Giardini di ponente “L. Zuccoli” n. 2- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi

Como, 23/12/2016
Al personale
Oggetto: definizione dei “punti unici di accesso” e soggetti abilitati al ProtocolloAsp”

In ottemperanza a quanto disposto dal Manuale di Ente del 15 giugno 2015di cui l’art. 5 del dPCM
3 dicembre 2013 ad oggetto “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40bis, 41, 47 57-bis e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n 82 del
2005 (Recepimento del dPCM 3 dicembre recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai
sensi degli articoli 40bis, 41, 47, 57bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel s.o. n. 20 alla Gazzetta Ufficiale - s.g.‐ 12 marzo
2014, n. 59 e Recepimento del dPCM 11 febbraio 2014, n. 98 e del DM 26 settembre 2014 n. 753
recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca) si individuano i “punti unici di accesso” di questa AOO e i soggetti abilitati per la ricezione,
l’assegnazione, la consultazione dei documenti, la protocollazione, la classificazione e
l’archiviazione dei documenti.
Per “punti unici di accesso” si intendono i settori e/o le risorse umane da cui inizia la gestione per
mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’Ente.
L’ AOOUSPCO ha 3 “punti unici di accesso” documentale:
1. Cartaceo di cui è addetto il sig. Antonio Carpinelli in servizio nel settore Affari Generali;
2. PEO di cui è addetta la sig.ra Saveria Sollazzo, in servizio nel settore Affari Generali;
3. PEC di cui è addetta la sig.ra Saveria Sollazzo, in servizio nel settore Affari Generali.
Nel manuale di AOO è definita la gestione del flusso documentale relativa alle 3 tipologie di atti in
ingresso.
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L’AOOUSPCO ha inoltre abilitato all’accesso a “ProtocolloAsp” e alla ricezione, l’assegnazione, la
consultazione dei documenti, la protocollazione, la classificazione e l’archiviazione dei documenti
tutti gli utenti ministeriali di cui dispone, quali:
Capellini Simonetta
Carpinelli Antonio
Caso Simona
D'Agostino Caterina
De Angelis Francesca
Di Francesca Ilia
Guin Valeria
Lanfranconi Monica
Lerario Annamaria
Licata Vincenzo
Lisanti Raffaele
Martone Giacomo
Perrotta Antonella
Peruzzotti Marina
Pettinato Angela Rosa
Siporso Rosa
Sollazzo Saveria
Terraneo Marialuisa

Si ricorda che ai sensi del Codice di Comportamento del MIUR, le credenziali di accesso al
“Protocollo.Asp” così come a tutti gli applicativi utili alle attività amministrative non sono cedibili e
il personale contenuto nell’elenco ne è responsabile in prima persona.
Si rinvia al Manuale di AOO per la mappa delle abilitazioni.
Il presente costituisce ordine di servizio.
Il dirigente
Roberto Proietto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi
del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
SC
Simona Caso
Tel. 031/237226
E-mail: simona.caso.co@istruzione.it
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Como, 23/12/2016
Al personale
Oggetto: delega per l’assegnazione di I e II Livello da “protocollo.Asp”
In ottemperanza a quanto disposto dal Manuale di Ente del 15 giugno 2015 di cui l’art. 5
del DPCM 3 dicembre 2013 ad oggetto “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi
degli articoli 40-bis, 41, 47 57-bis e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n 82 del 2005” si specifica che il dirigente dell’AOOUSPCO, in conseguenza
dell’ampia articolazione di settori e relative articolazioni di funzionamento dell’Ufficio nonché di
presenza propria necessariamente parziale per concomitanza di reggenza di altro Ufficio,
delega:
1.

la funzione di protocollazione con assegnazione di I livello e I classificazione:
4. per il cartaceo al sig. Antonio Carpinelli e in caso di sua assenza e/o impedimento
anche temporaneo alle sig.re Saveria Sollazzo, Monica Lanfranconi, Pettinato Angela
Rosa.
5. per la PEO alla sig.ra Saveria Sollazzo, e in caso di sua assenza e/o impedimento anche
temporaneo al sig. Antonio Carpinelli, alla sig.ra Monica Lanfranconi e alla sig.ra
Pettinato Angela Rosa.
6. Per la PEC alla sig.ra Saveria Sollazzo, e in caso di sua assenza e/o impedimento anche
temporaneo al sig. Antonio Carpinelli, alla sig.ra Monica Lanfranconi e alla sig.ra
Pettinato Angela Rosa.

2. La funzione di smistamento/assegnazione di II livello e conferma di classificazione
ai seguenti coordinatori di settore, le cui funzioni sono presenti nell’organigramma
pubblicato sul sito istituzionale:


Rosa Siporso



Marina Peruzzotti



Marialuisa Terraneo
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Antonella Perrotta



Simona Caso

Il presente costituisce ordine di servizio.
Il dirigente
Roberto Proietto
Firma sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
RP/SC
Amministratore di AOO
Dott.ssa Simona Caso
Tel.031/237226
Email: simona.caso.co@istruzione.it
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