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N° ins. N. prot./Data Atto
Data Fine 
pubblicazione

Categoria Note

2019000155
Prot. n.4700/U 
10/07/2019

Azione di disseminazione dei risultati - 
Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-
69 - titolo “Impara l’arte e mettila da 
parte”.

dal 10/07/2019
al Giovedì, 25 
Luglio, 2019

Bandi e gare

2019000154
prot. 
n.4688/IV.5
10/07/2019

Azione di disseminazione dei risultati - 
Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-
674 -titolo “Sapere …. saper essere 
…. saper fare”. 

dal 10/07/2019
al Giovedì, 25 
Luglio, 2019

Bandi e gare

2019000152
4681/VII.1
10/07/2019

Contratto integrativo regionale 
utilizzazioni del personale docente, 
educativo ed ATA a.s.2019/20

dal 10/07/2019
al Giovedì, 25 
Luglio, 2019

Graduatorie

2019000151
4670/VI.2
08/07/2019

Determina n. 48/2019: "Affidamento in 
economia - affidamento diretto" 
fornitura materiale sportivo per PON 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-758 "dal 
gioco ... allo sport" c/o Ditta Erre 
Emme di Aversa (Ce)

dal 09/07/2019
al Mercoledì, 24 
Luglio, 2019

Bandi e gare

2019000150
Z972913CDC
04/07/2019

Determina n. 47/2019: "Affidamento in 
economia - affidamento diretto" 
ripristino corretta funzionalità PC 
Laboratorio di informatica plesso 
Campanello c/o Ditta LCN Service di 
Mugnano di Napoli

dal 09/07/2019
al Mercoledì, 24 
Luglio, 2019

Bandi e gare

2019000149
4648/VI.2
04/07/2019

Determina n. 46/2019: "Affidamento in 
economia - affidamento diretto" 
ripristino corretta funzionalità PC 
Laboratorio di informatica plesso 
Ungaretti c/o Ditta LCN Service di 
Mugnano di Napoli

dal 09/07/2019
al Mercoledì, 24 
Luglio, 2019

Bandi e gare

2019000148
4573/U/VI.2
28/06/2019

Determina n. 45/2019: "Affidamento in 
economia - affidamento diretto" lavoro 
di smontaggio e relativo montaggio di 
n. 01 kit LIM al plesso Ungaretti - c/o 
Ditta LCN Service di Mugnano di Napoli

dal 01/07/2019
al Lunedì, 15 
Luglio, 2019

Bandi e gare

2019000147
4514/U/VI.2
26/06/2019

Determina n. 44/2019: "Affidamento in 
economia - affidamento diretto" 
fornitura cuffie per moduli "La scuola 
va in Piscina 1 e 2"- Scuola Viva III - 
c/o Ditta Gi.Va SSD a.r.l. di S.M.C.V. 
(Ce)

dal 01/07/2019
al Lunedì, 15 
Luglio, 2019

Bandi e gare

( 15/07/2019 - 11:54 ): http://www.icteverola.gov.it/albo

http://www.icteverola.gov.it
http://www.icteverola.gov.it/albo-storico
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000155-azione-di-disseminazione-dei-risultati-progetto-1016a-fsepon-ca-2018-69-titolo-
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000155-azione-di-disseminazione-dei-risultati-progetto-1016a-fsepon-ca-2018-69-titolo-
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000155-azione-di-disseminazione-dei-risultati-progetto-1016a-fsepon-ca-2018-69-titolo-
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000155-azione-di-disseminazione-dei-risultati-progetto-1016a-fsepon-ca-2018-69-titolo-
http://www.icteverola.gov.it/albo-pretorio/bandi-e-gare
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000154-azione-di-disseminazione-dei-risultati-progetto-1025a-fsepon-ca-2018-674-titolo-
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000154-azione-di-disseminazione-dei-risultati-progetto-1025a-fsepon-ca-2018-674-titolo-
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000154-azione-di-disseminazione-dei-risultati-progetto-1025a-fsepon-ca-2018-674-titolo-
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000154-azione-di-disseminazione-dei-risultati-progetto-1025a-fsepon-ca-2018-674-titolo-
http://www.icteverola.gov.it/albo-pretorio/bandi-e-gare
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000152-contratto-integrativo-regionale-utilizzazioni-del-personale-docente-educativo-ed-ata
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000152-contratto-integrativo-regionale-utilizzazioni-del-personale-docente-educativo-ed-ata
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000152-contratto-integrativo-regionale-utilizzazioni-del-personale-docente-educativo-ed-ata
http://www.icteverola.gov.it/albo-pretorio/graduatorie
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000151-determina-n-482019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-materiale
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000151-determina-n-482019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-materiale
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000151-determina-n-482019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-materiale
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000151-determina-n-482019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-materiale
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000151-determina-n-482019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-materiale
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000151-determina-n-482019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-materiale
http://www.icteverola.gov.it/albo-pretorio/bandi-e-gare
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000150-determina-n-472019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000150-determina-n-472019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000150-determina-n-472019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000150-determina-n-472019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000150-determina-n-472019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000150-determina-n-472019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/albo-pretorio/bandi-e-gare
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000149-determina-n-462019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000149-determina-n-462019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000149-determina-n-462019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000149-determina-n-462019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000149-determina-n-462019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000149-determina-n-462019-affidamento-economia-affidamento-diretto-ripristino-corretta
http://www.icteverola.gov.it/albo-pretorio/bandi-e-gare
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000148-determina-n-452019-affidamento-economia-affidamento-diretto-lavoro-di-smontaggio-e
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000148-determina-n-452019-affidamento-economia-affidamento-diretto-lavoro-di-smontaggio-e
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000148-determina-n-452019-affidamento-economia-affidamento-diretto-lavoro-di-smontaggio-e
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000148-determina-n-452019-affidamento-economia-affidamento-diretto-lavoro-di-smontaggio-e
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000148-determina-n-452019-affidamento-economia-affidamento-diretto-lavoro-di-smontaggio-e
http://www.icteverola.gov.it/albo-pretorio/bandi-e-gare
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000147-determina-n-442019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-cuffie-moduli
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000147-determina-n-442019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-cuffie-moduli
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000147-determina-n-442019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-cuffie-moduli
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000147-determina-n-442019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-cuffie-moduli
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000147-determina-n-442019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-cuffie-moduli
http://www.icteverola.gov.it/atto/2019000147-determina-n-442019-affidamento-economia-affidamento-diretto-fornitura-cuffie-moduli
http://www.icteverola.gov.it/albo-pretorio/bandi-e-gare
http://www.icteverola.gov.it/albo

