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Oggetto: Dispositivo di adozione della nuova carta intestata dell’Istituzione Scolastica  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997;  
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii;  
VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell’amministrazione digitale; 
VISTAla nota 3868 MI e MiC del 10/12/2021 con oggetto Messa a disposizione di nuovi strumenti a supporto della 
gestione documentale delle Istituzioni scolastiche, con cui il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della Cultura 
hanno ridefinito, in collaborazione con AgID, il modello di gestione documentale delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento del Concorso “Un Logo per la mia Scuola” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
34 del 20/12/2021, in part. l’art. 1; 
VISTO il dispositivo di proclamazione dell’elaborato vincitore del suddetto concorso prot. n. 2287/IV-5 del 
28/03/2022; 
PRESO ATTO della necessità di modificare la carta intestata dell’Istituzione Scolastica al fine di prevenire l’uso 
improprio e illegittimo della medesima da parte di soggetti non autorizzati e adeguarla alle nuove norme;  
RITENUTO di dover adottare un modello nuovo e unico di carta intestata;  
 

DISPONE 
 
• di modificare la carta intestata della Scuola come da intestazione del presente documento;  
• di approvare il nuovo modello di carta intestata dell’Istituto Comprensivo di “Capraia e Limite;  
• di dare atto che la nuova carta intestata dovrà essere utilizzata per tutte le comunicazioni a far data dalla pubblicazione 
della presente determina.  
 
 Ogni dichiarazione su carta intestata diversa dal presente documento non sarà imputabile a questa Istituzione 
scolastica.  
 Si ricorda che l’uso della carta intestata è consentito esclusivamente al rappresentante legale, ossia il Dirigente 
Scolastico, pertanto l’uso improprio della carta intestata dell’Istituzione scolastica da parte di soggetti non autorizzati si 
configura come fatto illecito e illegittimo avente rilevanza disciplinare.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela DI DONATO  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)  
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