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OGGETTO:  Determina di conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto la 

richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e ss. Legge 241/90 con accoglimento dell’istanza 

di accesso 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’istanza di accesso agli atti prot.n. 1974 del 29 marzo 2021 presentata dal Prof. Domenico 

Vincenzo Caridi ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge 241/90; 

Vista la propria determina dirigenziale di avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto 

istanza di accesso agli atti di cui sopra prot.n. 2058 del 2 aprile 2021; 

Vista la comunicazione al controinteressato Prof. Alfredo Trattelli prot.n. 2059 del 2 aprile 2021, 

effettuata ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

dell’art. 3, nella quale venivano assegnati dieci giorni per presentare opposizione alla richiesta di 

accesso; 

Vista la ricevuta di ricezione della comunicazione di cui sopra da parte del controinteressato 

prot.n.2063 del 2 aprile 2021; 

Considerato che nel termine previsto non è pervenuta alcuna opposizione alla richiesta di accesso 

agli atti; 

Preso atto che l’istante è interessato all’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b della legge 

241/90 in quanto portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata ai documenti rispetto ai quali è chiesto l’accesso; 

Verificato che non sussistono cause di esclusione dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 24 della legge 

241/90; 

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. 165/01; 

Visto D.P.R 184/2006; 

 

 

 
ACCOGLIE 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, l’istanza di accesso agli 

atti del Prof. Domenico Vincenzo Caridi, trasmettendo all’interessato e al controinteressato, in allegato 

alla presente determinazione, lettera di risposta alla richiesta di accesso e decreto di depennamento del 

prof. Alfredo Trattelli emesso in data 12 settembre 2019 (unico documento oggetto della richiesta di 

accesso agli atti prodotto dall’istituzione scolastica ed in suo possesso). 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo d’Istituto e in Amministrazione Trasparente - Attività 

e procedimenti sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa vigente. 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 

Avverso la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è 

ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

determinazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                          Stefano Retali 

 

                                                                     


