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Reggio Emilia 23/02/2021 

- Ai membri della Commissione 

- All’Albo 

- Agli Atti 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA/DEFINITIVA  DI VALUTAZIONE CANDIDATURA 

RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROGETTO “ MANUTENZIONE DEL 

VERDE E DELLA BICICLETTA “ A.S. 2020/2021. 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

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

VISTA la circolare 3 del 01/10/2018 del dipartimento Funzione Pubblica; 

VISTO i  C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e 19/04/2018; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 comma 3; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTI il progetto “Manutenzione del verde e della bicicletta” a.s. 2020-21; 

VISTO Il “Regolamento interno di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” 

delibera n.2 del 27/09/2019 che prevede che prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario 

accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in 

servizio all’interno della Scuola; 

VISTA la determina dirigenziale n. 1241 VI2 del 08/02/2021; 
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VISTA candidatura del Prof. Antonio Bartiromo Prot 1245/IV5 del 22/02/2021; 

VISTO  verbale di valutazione candidatura Prot 1813 VI2 del 23/02/2021; 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria/definitiva di presentazione della candidatura: 

1) ANTONIO BARTIROMO 
 

 

UNICO CANDIDATO PARTECIPANTE E IDONEO CON PUNTI 23 

 

La graduatoria provvisoria, ad unico partecipante, pubblicata all’albo on-line del sito dell’istituto in 
data odierna 23/02/2021, trascorsi 7 giorni, in procedura d’urgenza e in assenza di ricorsi, sarà 
considerata “definitiva”. il Dirigente Scolastico provvederà a assegnare l’incarico dalla data del 
02/02/2021. 
 

Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 

Trasparente”bandi di gara e contratti”:. http://www.ickennedy-re.edu.it/ 
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