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Roma, 28 febbraio 2018
Agenzia per l’Italia Digitale
all’attenzione del Direttore Generale, dott. Antonio Samaritani
protocollo@pec.agid.gov.it
Al Direttore Generale della “Direzione generale per i contratti,
gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica” - MIUR
dott.ssa Gianna Barbieri
dgcasis@postacert.istruzione.it

Oggetto: determinazione n. 36/2018.
Con determinazione n. 36/2018, l’Agenzia in indirizzo ha deciso di riservare il dominio gov.it
alle sole Amministrazioni centrali dello Stato indicate all’elenco delle amministrazioni
pubbliche, individuate ai sensi dell’art. 1, c. 3, della legge 31/12/2009, n. 196 e successive
modificazioni.
E’ da ricordare che con Direttiva 8/2009 tutte le pubbliche amministrazioni sono state obbligate
all’iscrizione dei propri siti istituzionali al dominio gov.it ma nessuna indicazione è stata data
alle istituzioni scolastiche, molte delle quali hanno ritenuto di essere incluse in tale obbligo,
secondo quanto indicato dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001.
Le OO.SS. scriventi hanno più volte sottolineato che l’applicazione indiscriminata alle
istituzioni scolastiche di provvedimenti rivolti alla generalità delle pubbliche amministrazioni
non è né adeguata alla specificità della funzione istruzione né coerente con la parcellizzazione
sul territorio che la caratterizza. Ancora una volta dobbiamo constatare che l’estensione alle
scuole di provvedimenti pensati per Amministrazioni centrali ha determinato inevitabili
conseguenze in termini di dispersione di risorse e necessità di interventi correttivi.
Occorre infatti ribadire la specificità e la diversità che caratterizza le istituzioni scolastiche
rispetto alle amministrazioni centrali dello Stato, come peraltro era già avvenuto recentemente
rispetto ai chiarimenti per l’individuazione del Responsabile alla transizione digitale (art. 17 del
CAD).
Tuttavia le OO.SS. scriventi ritengono che gli ulteriori adempimenti necessari per l’abbandono
del dominio gov.it non possano ricadere sulle istituzioni scolastiche che hanno chiesto e
ottenuto quel dominio e chiedono pertanto all’Agenzia in indirizzo di fornire alle scuole ogni
supporto, provvedendo direttamente alla trasmigrazione dei siti o, in alternativa, mettendo a
disposizione un applicativo on line di trasmigrazione automatica dei siti scolastici già registrati
al dominio gov.it
Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.
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I Responsabili nazionali dell’Area dirigenza scolastica
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