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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.
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2149 A4/1
18/11/2020

Razpis za izbor zunanjega
sodelavca za izvedbo projekta
"PSIHOLOŠKA POMO?"

dal 24/11/2020
al 28/11/2020

Bandi e
gare

2020000015
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inserimento

652/A4-1
21/04/2020

Avviso manifestazione di
interesse per l’individuazione di
operatori economici qualificati
ai fini dell’affidamento diretto
della fornitura per il Progetto
PNSD Azione #7 – Ambienti di
apprendimento innovativi ALLEGATO A

dal 27/04/2020
al 08/05/2020

Bandi e
gare

2020000011

652/A4-1
21/04/2020

Avviso manifestazione di
interesse per l’individuazione di
operatori economici qualificati
ai fini dell’affidamento diretto
della fornitura per il Progetto
PNSD Azione #7 – Ambienti di
apprendimento innovativi

dal 23/04/2020
al 08/05/2020

Bandi e
gare

2020000010

483/A4-1
21/02/2020

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
INNOVATIVI - PNSD–AZIONE
#7 CUP: E42G19000720001
Determina a contrarre.

dal 23/04/2020
al 08/05/2020

Bandi e
gare

2020000009

3122/A4-1
23/12/2019

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
INNOVATIVI - PNSD–AZIONE
#7 Determina a contrarre
acquisto in urgenza armadio
rack.

dal 23/04/2020
al 08/05/2020

Bandi e
gare

2020000008

1687/A4-1
28/06/2019

Formale assunzione al bilancio
del finanziamento relativo al
Progetto Ambienti di
apprendimento innovativi –
PNSD – Azione #7.

dal 23/04/2020
al 08/05/2020

Bandi e
gare

2020000007

2810/A4/1
18/11/2019

Razpis za izvedenca za
upravljanje spletne strani

dal 25/11/2019
al 05/12/2019

Bandi e
gare

2019000003

2760/A4/1
18/11/2019

Razpis za izvedenca za
upravljanje spletne strani
(annullato)

dal 18/11/2019
al 18/12/2019

Bandi e
gare

2019000001
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