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Albo Pretorio - Storico
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

Atto

005/2021
07/01/2021

In
pubblicazione

Categoria

N°
inserimento

dal 09/01/2021
Fornitura buste per lo
spazzamento e in mater-bi al 24/01/2021

Bandi e gare

2021000005

004/2021
05/01/2021

dal 09/01/2021
Servizi di manutenzione
hardware e rete aziendale al 24/01/2021

Bandi e gare

2021000004

003/2021
05/01/2021

Acquisto cisterna per
gasolio (annullato)

dal 09/01/2021
al 24/01/2021

Bandi e gare

2021000003

N. prot. /
Data

Atto

In
pubblicazione

Categoria

N°
inserimento

002/21
05/01/2021

Acquiso gasolio per
autotrazione

dal 06/01/2021
al 21/01/2021

Bandi e gare

2021000002

001/21
05/01/2021

Revoca ordine di cui alla
determinazione nr. 180
del 31.12.2020

dal 06/01/2021
al 21/01/2021

Bandi e gare

2021000001

180/20
31/12/2020

Acquiso gasolio per
autotrazione

dal 31/12/2020
al 15/01/2021

Bandi e gare

2020000039

177/20
30/12/2020

Affidamento servizio di
dal 30/12/2020
verifica impianto di messa
al 15/01/2021
a terra

Bandi e gare

2020000038

175/20
21/12/2020

Noleggio apparecchiatura
multifunzione

dal 28/12/2020
al 13/01/2020

Bandi e gare

2020000037

172/20
14/12/2020

Acquiso gasolio per
autotrazione

dal 28/12/2020
al 13/01/2021

Bandi e gare

2020000036

nAP
31/10/2019

Bilancio previsionale
anno 2019 e pluriennale
2019-21

dal 04/12/2020
al 19/12/2020

Bilanci
preventivi e
consuntivi

2020000035

nAP
04/12/2020

Bilancio previsionale
anno 2018 e pluriennale
2018-20

dal 04/12/2020
al 19/12/2020

Bilanci
preventivi e
consuntivi

2020000034

168/20
27/11/2020

Presa d'atto dimissioni
volontarie

dal 03/12/2020
al 18/12/2020

Altre
comunicazioni

2020000033

154/2020
13/10/2020

Acquiso gasolio per
autotrazione

dal 26/11/2020
al 11/12/2020

Bandi e gare

2020000032

165/2020
26/11/2020

Rinnovo licenza software
ProtocolloPA

dal 26/11/2020
al 11/12/2020

Bandi e gare

2020000031

164/2020
26/11/2020

Rinnovo licenza software
Winwaste

dal 26/11/2020
al 11/12/2020

Bandi e gare

2020000030

163/2020
23/11/2020

Acquiso gasolio per
autotrazione

dal 26/11/2020
al 11/12/2020

Bandi e gare

2020000029

158/20
26/10/2020

BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO PER
L’ASSUNZIONE A
TEMPO
INDETERMINATO FULL
TIME

dal 26/10/2020
al 13/11/2020

Concorsi

2020000028

147/20
30/09/2020

Acquisto buoni pasto

dal 02/10/2020
al 17/10/2020

Bandi e gare

2020000026

146/20
28/09/2020

Pubblicazione bando di
concorso 1 op. ecologico

dal 02/10/2020
al 17/10/2020

Altre
comunicazioni

2020000025

N. prot. /
Pagine
Data

148/20
30/09/2020

Atto

In
pubblicazione

Categoria

N°
inserimento

Bando di concorso per 1
op. ecologico riservato
agli aventi diritto di cui
all’art. 20 c. 2 d.lgs.
75/2017

dal 30/09/2020
al 31/10/2020

Concorsi

2020000024
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