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                                                                   AVVISO 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AGLI ATTI PROVA SCRITTA DEL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 di cui ai 
DD.DD.GG. n. 510 del 23.04.2020 e n. 783 dell’08.07.2020  

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AGLI ATTI  

Si comunica che per le istanze di accesso agli atti relative alla procedura in epigrafe bisognerà attenersi alla 
normativa sottoelencata: 

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e del D.P.R. n. 184 del 12.04.2006, il candidato deve inviare l’istanza, 
con allegata la copia del documento di identità e del bonifico richiesto, indicando nell’oggetto il proprio 
nome, cognome e classe di concorso  

1) Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 60 del 1996 “Fino a quando il procedimento non sia concluso, 
l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi 
ad altri concorrenti”. Pertanto, solo al termine della procedura, quindi pubblicate le graduatorie 
definitive, si potrà richiedere, oltre al proprio anche gli elaborati degli altri aspiranti; 

2) il Decreto Direttoriale n. 662 del 17.04.2019 prevede per l’accesso agli atti un rimborso di € 0,25 per 
riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche 
formato UNI A3 e di  € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura 
di dati personali (es. perché si richiede l’accesso agli elaborati di altri candidati) nel rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni.  
La richiesta va corrisposta mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 
in conto entrate Tesoro Capo 13 – Capitolo 3550 – ART. 02 denominato “Entrate eventuali e diverse 
concernenti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Somme relative a servizi resi 
dall'amministrazione”, il cui IBAN è: IT43K0100003245348013355002 con indicazione della causale 
"rimborso accesso - L. 241/90";  

3) si precisa che, per l’accesso agli atti ai propri elaborati e griglie di valutazione, che vadano trasmesse 
digitalmente ed in formato informatico, nulla è dovuto. 

4) le copie saranno inviate per posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza;  
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale, ha 
valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 
 
 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE                                                                                     
MARIA TERESA DE LISA 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                 del codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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