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OGGETTO: Avviso per la selezione di personale interno per procedere all’installazione, manutenzione e 

sovraintendere al corretto funzionamento degli strumenti informatici e tecnologici presenti in 
questo istituto scolastico. Dichiarazione del DS procedura interna senza esito. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 

PREMESSO che in data 18/11/2019 è stato emanato un Avviso per la selezione di personale interno 
all’Istituzione Scolastica per procedere all’installazione, manutenzione e sovraintendere al 
corretto funzionamento degli strumenti informatici e tecnologici presenti in questo istituto 
scolasti pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio del sito internet della Scuola 
(www.icgenzanodilucania.edu.it); 

PREMESSO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 12:00 del 25 
novembre 2019; 

ACCERTATO che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna candidatura; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DECRETA 
che l’Avviso prot. n. 0002932/U del 18/11/2019 avente per oggetto “Avviso per la selezione di personale 
interno per procedere all’installazione, manutenzione e sovraintendere al corretto funzionamento degli 
strumenti informatici e tecnologici presenti in questo istituto scolastico è ANDATO DESERTO per mancanza 
di concorrenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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