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Atti in corso di pubblicazione
In ALBO ON-LINE sono reperibili tutti i documenti in fase di pubblicazione.
Gli atti con data di fine pubblicazione scaduta sono reperibili in ALBO
STORICO
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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2017000139

2655/VI.2
28/09/2017

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE
DI UN ESPERTO
per il servizio
Psicologico CIC

dal 28/10/2017
al Domenica, 1
Gennaio, 2023

Bandi e gare

2017000096

CON2016
23/05/2017

CONTO
CONSUNTIVO 2016

dal 26/05/2017
al Domenica, 1
Gennaio, 2023

Programmi
annuali e
Consuntivi
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2017000032

311/U
06/02/2017

Determina a
contrarre acquisto
Toner

dal 12/05/2017
al Domenica, 1
Gennaio, 2023

Determine
negoziali
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