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Atti in corso di pubblicazione
In ALBO 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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2019000002

5201
04/09/2019

Graduatorie definitive di
Istituto 2^ e 3^ Fascia
personale ATA

dal 04/09/2019
al Sabato, 5
Settembre, 2020

Graduatorie

5665
19/10/2017

DECRETO DI
PUBBLICAZIONE
GRADUATORIE
D'ISTITUTO DEFINITIVE
1^FASCIA PERSONALE
DOCENTE INFANZIA E
PRIMARIA

dal 19/10/2017
al Lunedì, 19
Ottobre, 2020

Graduatorie

2017000056
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2017000050

4641
13/09/2017

DECRETO
PUBBLICAZIONE
GRADUATORIE
DEFINITIVE 2017 - 2020

dal 13/09/2017
al Martedì, 1
Settembre, 2020

Graduatorie
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