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Prot. n. 6003/C.2.p. 
Reggio Emilia, il 15 aprile 2019 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEI CANDIDATI ASPIRANTI PER IL 

RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO QUALE ESPERTO 
FORMATORE REALIZZAZIONE PROVE EQUIPOLLENTI PER STUDENTI 
DISABILI 

Il Dirigente Scolastico 
 

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, con particolare riferimento all’art. 7, c. 6; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche", con particolare riferimento all’art. 43 comma 3 e art. 44; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTO  il D. lgs. 50/2016 e successive integrazioni; 
VISTA           la L. 107/2015; 
VISTO            il Decreto 851 del 27/10/2015 di approvazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
VISTO      il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto committente;   
RILEVATA la necessità di individuare tra professionisti esterni, n.1 figura per lo svolgimento della 

seguente attività: formatore nell’ambito della realizzazione di prove equipollenti per 
studenti disabili;  

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 5191/2019 A.7.h.; 
CONSIDERATA la necessità di individuare professionalità, esterne alla scuola, adeguate alla 

prestazione in premessa, nel caso in cui non si rendano disponibili professionalità 
interne; 

RILEVATA la necessità di procedere alla suddetta individuazione in tempi congrui alla realizzazione 
del progetto; 

VISTO  l’Avviso prot. n. 5197/2019 C.2.p. del 29 marzo 2019; 
VISTO  il verbale della Commissione di valutazione istituita con nomina dirigenziale prot. 

5964/C.2.b. protocollato al n. 6002/2019 del 15/04/2019; 
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DECRETA 

 
 
Art. 1)  
Ai sensi degli art.10 dell’Avviso di selezione Prot. n. 5197/2019 del 29/03/2019 è approvata la 
graduatoria di merito per personale esterno quale esperto formatore realizzazione prove equipollenti 
per studenti disabili; 
 
Art. 2)  
La graduatoria sarà pubblicata nella sezione “Bandi di Gara” dell’Albo elettronico sul sito 
istituzionale di questo istituto scolastico, raggiungibile all’indirizzo: 
http://www.iisnobili.edu.it/index.php/2014-03-28-09-53-64  
 
Art. 3)  
1. La pubblicazione all’Albo elettronico ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino 
gli estremi, potranno produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro il giorno 30 aprile 2019 ore 
23.59.  
2. La scuola provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 2 giorni successivi alla ricezione 
dello stesso. 
3. Dal 02/05/2019, senza che siano pervenuti reclami e/o a seguito di esito negativo di questi, l’elenco 
diviene definitivo.  
 
Art. 4)  
Avverso al presente provvedimento sono esperibili il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo.  
 
Art. 5)  
Decorsi i termini di cui al precedente art. 3), il candidato verrà convocato ai recapiti indicati nella 
domanda di partecipazione per la stipula del contratto ai sensi dell’art.12 dell’Avviso in premessa, 
previa consegna della documentazione di rito.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Prof.ssa Elena Guidi 

firmato digitalmente 
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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO QUALE ESPERTO 
FORMATORE REALIZZAZIONE PROVE EQUIPOLLENTI PER STUDENTI 
DISABILI. 
 
 
 
 

N° NOMINATIVO  

  Art. 5 

Tab.1 

Art. 5  

Tab.2 

Art.5 

Tab.3 

Art. 5  

Tab.4 

TOTALE 

1 GRILLO  

GIOVANNA 

8 40 30 0 78 
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