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Albo - Storico

Atti con data di fine pubblicazione scaduta
In ALBO STORICO sono reperibili tutti gli atti con data di pubblicazione
scaduta.
Gli Atti in corso di pubblicazione sono reperibili in ALBO
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. prot. /
Data

In
pubblicazione

Categoria

552/2019/VII8
RazpisZAzasebnostAvvisoBndPrivacy19
16/05/2019

dal 16/05/2019
al 31/05/2019

Bandi e gare

29/4/2019
29/04/2019

IZBOR IZVEDENCA ZA SPLETNO STRAN

dal 30/04/2019
al 15/05/2019

Bandi e gare

368/19/VI/3
27/03/2019

Indagine di mercato – Invito a manifestare
interesse

dal 17/04/2019
al 06/05/2019

Contratti e
convenzioni

4/4/2019
04/04/2019

Razpis za spletno stran

dal 04/04/2019
al 19/04/2019

Bandi e gare

05022019
05/02/2019

Razpis te?aj retorike

dal 05/02/2019
al 20/02/2019

Bandi e gare

Atto

N. prot. /
Pagine
Data

In
pubblicazione

Categoria

56/2019-IV/1
RAZPIS OMEJITEV OSIPA
16/01/2019

dal 16/01/2019
al 31/05/2019

Bandi e gare

10/01/2019
09/01/2019

Izleti 2018-2019

dal 10/01/2019
al 17/01/2019

Bandi e gare

906/18-VII/1
31/07/2018

Za?asne lestvice ATA š.l.2018/2021

dal 02/08/2018
al 12/08/2018

Graduatorie

23/4/2018
23/04/2018

ESP/RSU 2018

dal 23/04/2018
al 08/05/2019

Organi
collegiali Elezioni

7/3/2018
07/03/2018

DETERMINA PRAGA DETERMINA TORINO

dal 07/03/2018
al 22/05/2018

Bandi e gare

27/2/2018
28/02/2018

Lektorji Dokon?na lestvica

dal 28/02/2018
al 15/03/2018

Bandi e gare

1819/16-C14 Manifestazione di Interesse VIAGGI DI
30/12/2016
ISTRUZIONE 2016-17

dal 31/12/2016
al 30/01/2017

Bandi e gare

283/16-C14
12/02/2016

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO

dal 12/02/2016
al 11/03/2016

Bandi e gare

272/16-C14
11/02/2016

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO

dal 11/02/2016
al 11/03/2016

Bandi e gare

1101/16-C2
18/08/2016

Obvestilo o predlogu imenovanja profesorjev s
pogodbo za nedolo?en ?as

dal 18/08/2016
al 02/09/2016

Graduatorie

dal 11/08/2016
al 26/09/2016

Bandi e gare

996/C39
11/07/2016

Determina a contrarre per viaggio istruzione
compreso corso lingua a Malta nell’anno
scolastico 2016-17 nell’ambito del progetto
“Competenze linguistiche” facente parte del
POF aa.ss. 2016-19

dal 27/07/2016
al 11/08/2016

Bandi e gare

940/16-C14
PON
27/07/2016

Indagine di mercato per l’individuazione di
cinque concorrenti da invitare a procedura
MEPA (RDO)- Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

dal 27/07/2016
al 11/08/2016

Bandi e gare

913/16-C14
22/06/2016

Decreto di aggiudicazione definitiva per
incarico di reclutamento per progettista e
collaudatore Annualità 2016 - Progetto
10.8.1.A3-FESRPON- -2015-97.

dal 27/07/2016
al 11/08/2016

Bandi e gare

898 /16-C14
14/06/2016

Determina n. 23/2016 a contrarre del Dirigente
dal 27/07/2016
Scolastico per l’avvio della procedura
al 11/08/2016
attraverso richiesta di offerta (RDO) su MEPA

Bandi e gare

Atto

1083/16-C14
Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA
09/08/2016
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