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Atti con data di fine pubblicazione scaduta
In ALBO PRETORIO STORICO sono reperibili tutti gli atti con data di
pubblicazione scaduta.
Gli Atti in corso di pubblicazione sono reperibili in ALBO PRETORIO
Informazioni
L'Albo è lo spazio dedicato all'affissione degli atti destinati, per legge, regolamento o
disposizione, alla conoscenza pubblica (pubblicità legale) per poter avere effetto.
Chiunque può ricercare, visionare e stampare gli atti direttamente e in ogni momento da
queste pagine, oppure può recarsi, nell'orario di apertura, presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico di questa Istituzione scolastica, richiedendo verbalmente in visione l'atto che
interessa.
L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che: “a far data dal 1º
gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici
da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e,
nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea
non hanno effetto di pubblicità legale”.
Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del
26 febbraio 2010 al 1º gennaio 2011.

N. Cerca
prot. /
Data

In
pubblicazione

Catego

dal 22/04/2021
al 30/04/2021

Determ

547/U
dal 20/04/2021
Determina interventi mediazione linguistico-culturale a.s. 2019/20
al 05/05/2021
18/02/2020

Determ

07.e/U
Servizio manutenzione defibrillatori
07/04/2021

dal 12/04/2021
al 27/04/2021

Determ

5.e/U
Aggiudicazione medico competente triennio 2021/2024
07/04/2021

dal 09/04/2021
al 25/04/2021

Bandi
gare

878/U
Bando selezione medico competente 2021-2024
19/03/2021

dal 19/03/2021
al 03/04/2021

Bandi
gare

877/U
Determina medico competente triennio 2021-2024
19/03/2021

dal 19/03/2021
al 03/04/2021

Determ

Atto

1136 /U
Determina acquisto materiale didattica digitale integrata
22/04/2021

N. prot. /
Pagine

In
pubblicazione

Catego

53
Delibera n. 53 del 11.02.2021
12/03/2021

dal 12/03/2021
al 31/03/2021

Delibe
Consig
di Istit

50
Delibera n. 50 del 11.02.2021
12/03/2021

dal 12/03/2021
al 31/03/2021

Delibe
Consig
di Istit

49
Delibera n. 49 del 11.02.2021
12/03/2021

dal 12/03/2021
al 31/03/2021

Delibe
Consig
di Istit

571/U
Determina serata formativa Settimana intercutura 2021_CAON
17/02/2021

dal 24/02/2021
al 28/02/2021

Determ

257/U
Determina Settimana intercultura 2021_COE
24/02/2021

dal 24/02/2021
al 28/02/2021

Determ

NOMINA RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE
2473/U
APPALTANTE (RASA) incaricato della compilazione ed
01/09/2020 aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA)

dal 26/01/2021
al 11/02/2021

Determ

Data

Atto

Aggiudicazione selezione pubblica per conferimento di incarico di
4814/U
dal 12/01/2021
esperto esterno per la realizzazione del progetto assistenza
al 28/01/2021
22/12/2020
psicologica a.s .2020_2021.

Bandi
gare

Aggiudicazione selezione pubblica per conferimento di incarico di
4814/U
dal 12/01/2021
esperto esterno per la realizzazione del progetto assistenza
al 28/01/2021
22/12/2020
psicologica a.s .2020_2021.

Bandi
gare

4777/U
Determina convenzione di cassa 2020/2023
19/12/2020

dal 12/01/2021
al 28/01/2021

Determ

4813
Graduatoria definitiva bando Assistenza Psicologica
22/12/2020

dal 22/12/2020
al 07/01/2021

Bandi
gare

4811
Aggiudicazione bando Madrelingua Inglese
22/12/2020

dal 22/12/2020
al 07/01/2021

Bandi
gare

4759/U
dal 17/12/2020
Graduatoria_provvisoria_assistenza_psicologica_a.s._2020_2021
al 22/12/2020
17/12/2020

Bandi
gare

4677/U
Esperto esterno madrelingua_inglese_II_avviso_a.s._2020-21
11/12/2020

dal 12/12/2020
al 18/12/2020

Bandi
gare

4675/U
Determina_reclutamento_esperto esterno
11/12/2020 madrelingua_2020_2021_II avviso.

dal 12/12/2020
al 18/12/2020

Determ
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