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Prto. n. 13401 del 12.11.2021         Borgo Valbelluna, 12 novembre 2021 

 

All’Albo pretorio online 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: riapertura termini avviso 13077 del 05.11.2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

- VISTO il DPR 275/00 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della 

legge 15 marzo 1997 n 59; 

 

- VISTO il d. lgs 30 marzo 2001, n 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii”; 

 

- VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

- VISTA la Circolare della Funzione pubblica n. 2 del 2008;  

 

- CONSIDERATA la necessità di avvalersi di n. 1 ESPERTO interno per l’attuazione del Progetto di Coding rivolto 

agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Lentiai  

 

- VISTO l’avviso 13077 del 12.11.2021; 

 

-  CONSIDERATO che non è stata presentata alcuna candidatura nei termini stabiliti; 

 

-  RITENUTO che tra il personale interno a questa Istituzione Scolastica vi siano esperti nella materia, 

 

-  RITENUTO quindi opportuno concedere al personale interno ancora un’altra giornata per l’inoltro delle 

candidature;  

 

Tutto ciò premesso: 

  

PROROGA 

 

Il termine di inoltro della candidatura per l’avviso di cui all’oggetto alle ore 10.30 del giorno 13.11.2021, stessi requisiti 

e modalità di cui all’avviso 13077 del 05.11.2021 a cui si richiama integralmente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


