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TRASMISSIONE VIA PEC 

 

 

Réf. n° - Prot. n.  

  

 

Aoste / Aosta  

 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

Regione 

 

Ai capi dei servizi di segreteria delle istituzioni 

scolastiche della Regione 

 

Ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche 

della Regione 

 

e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

 

Alla Protezione civile 

 

Ai dirigenti dell’Assessorato Istruzione, 

Università, Ricerca e Politiche giovanili  

 

Ai dirigenti tecnici dell’Assessorato Istruzione, 

Università, Ricerca e Politiche giovanili  

 

                                        

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni operative per la gestione dei 

documenti contabili. 

 

 

Facendo riferimento alla nota della scrivente prot. n. 4863, in data 26 marzo 2020, in particolare 

per quanto attiene alle attività amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche e dei revisori dei 

conti, considerato che per l’espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile dei revisori 

dei conti e in analogia con quanto avviene a livello nazionale, “è possibile per i medesimi revisori 

assolvere le proprie funzioni mediante l’uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e 

ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni”, l’Amministrazione regionale rende 

disponibile uno spazio dedicato.  
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Lo spazio, denominato “Conti consuntivi II.SS. e verbali revisori” sarà reso disponibile nella 

piattaforma “Alfresco Share” che mette a disposizione un insieme completo di funzionalità per la 

condivisione di informazioni e documenti fra utenti che abbiano in comune un progetto, e centralizza in 

un unico punto tutti gli elementi necessari, quali ad esempio documenti contabili, bilanci di previsione, 

conti consuntivi, verbali di verifica, relazioni di accompagnamento ai bilanci, … 

La piattaforma permette a ciascun utente di creare una scrivania personalizzabile, per la gestione 

della documentazione contabile da scambiare con i revisori dei conti e l’Amministrazione scolastica. 

L’interfaccia della piattaforma, accessibile dal web browser senza necessità di alcuna 

installazione, è protetta, semplice e intuitiva nell’utilizzo e personalizzabile. 

L’accesso al servizio avviene tramite il seguente URL 

https://documentale.regione.vda.it/share/page/ utilizzando le credenziali di accesso alla rete RAVDA. 

A seguito dell’avvio della presente, i capi dei servizi di segreteria e i revisori dei conti 

riceveranno un’email da INVA, in qualità di ideatore e gestore della stessa, con le istruzioni per 

effettuare il primo accesso nella piattaforma; seguiranno ulteriori email volte a perfezionare la 

configurazione dei singoli utenti e concludere la fase di registrazione. All’interno della piattaforma sarà 

disponibile un manuale utente. 

Ogni capo dei servizi di segreteria accederà esclusivamente ai documenti della propria istituzione 

scolastica e ogni revisore dei conti accederà esclusivamente ai documenti delle istituzioni scolastiche 

facenti parte del proprio collegio. 

L’accesso alla piattaforma sarà consentito ai due utenti della Sovraintendenza agli studi, Stefania 

Clos e Silvia Salvadori, al fine di consentire alle stesse di procedere con gli adempimenti in capo 

all’Amministrazione nell’ambito delle azioni di vigilanza degli enti controllati. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione 

dell’inserimento nella piattaforma dei documenti di competenza dei capi dei servizi di segreteria e dei 

revisori dei conti, quale ad esempio il conto consuntivo e le relazioni di verifica, attraverso un’email da 

inviare a istruzione@regione.vda.it avente per oggetto “piattaforma Alfresco Share – comunicazione 

caricamento documenti”, per consentire agli uffici di procedere con i propri adempimenti. Questa 

modalità di comunicazione sostituirà le trasmissioni cartacee o a mezzo PEC/PEI utilizzate sinora. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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