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Prot. nr.    621 4.1.s                                                                                                     Pescara, 22.01.2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della funzione pubblica nr. 2 del 2008; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 26.02.2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019 nel quale figura l’aggregato P04/04 Formazione Azione 

#25 PNSD; 

VISTO il D.D.R. della DGEFID MIUR 250 del 21.06.2019 relativi alle attività di formazione, 

riservate al personale docente delle scuole abruzzesi, nell’ambito dell’azione #25 PNSD; 

VISTA la nota AOOODGEFID26674 del 02.09.2019 di assegnazione fondi per l’organizzazione e 

la gestione delle attività formative; 

VISTI i criteri fissati per la selezione degli esperti esterni deliberati dal C.d.I.; 

ATTESO  che la selezione interna di cui all’avviso prot. nr. 10481 4.1.v del 18.12.2019 ha avuto esito 

negativo; 

VISTO il bando di selezione esperti prot. nr. 99 4.1.s dell’08.01.2020; 

RAVVISATA la necessità di prorogare i termini di scadenza 

 

 

 

COMUNICA 

 

 

 

Articolo 1 – proroga termine di scadenza 

 

Il termine di scadenza di presentazione delle istanze di cui all’art. 3 del bando di selezione è prorogato alle ore 

14:00 del 31.01.2020. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione su albo pretorio e amministrazione trasparente 

presenti sul sito web dell’istituto dove rimarrà visibile per 15 giorni. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Lentinio 
Firma apposta digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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