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Prot n. 10106/2017        Reggio Emilia, 13/11/2017
  
OGGETTO: pubblicazione graduatoria di esperti a cui affidare l’incarico di progettista di layout 
per il Lab 4.0 – Laboratorio territoriale dell’occupabilità 
 

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;  

VISTO           il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

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

scolastiche;  

VISTI           il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le successive integrazioni;  

VISTA              la L. 107/2015;  

VISTO             il Decreto 851 del 27/10/2015 di approvazione del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTO           l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di laboratori 

territoriali   con nota prot. 10740 8 settembre 2015;   

VISTE            le graduatorie finali dei progetti vincitori per la Regione Emilia Romagna pubblicate 

sul sito del MIUR;              

VISTO         che – come da avviso pubblico – tutta l’attività negoziale è in capo all’istituzione 

scolastica capofila;  

VISTO          l’Avviso Pubblico del Comune di Reggio Emilia per la ricerca di un immobile da 

adibire al Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità;  

VISTI         il Decreto di aggiudicazione definitiva per l’individuazione di un immobile da adibire 

al Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità del Comune di Reggio Emilia e la 

comunicazione dell’ente locale acquisita agli atti con prot. 8427/2017 del 10/10/2017;  

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno, o in subordine, esterno n.1 figura di 

progettista di layout;  

 VISTA   la determina dirigenziale prot. n.8567/2017 del 13 ottobre 2017;  
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CONSIDERATO che il bando di cui all'avviso l'avviso Prot.n. 9152/C2p del 26/10/2017 prevede 

l'individuazione di una  figura di Esperto per il supporto e il coordinamento del 

laboratorio territoriale per l’occupabilità; 

VISTO la nomina della Commissione per l'apertura delle buste dei candidati aspiranti ai ruoli di 

esperto prot. n. 10067/C2b del 11/11/2017; 

CONSIDERATO che, per l'incarico di esperto, è stata presentata una sola candidatura da parte del 

Dott. Bombardi Francesco, in data 08/11/2017 acquisita agli atti con prot. 

9932/A7f; 

CONSIDERATO che la candidatura è stata ritenuta ammissibile dalla Commissione all’uopo 

nominata; 

CONSIDERATO che il bando prevede il conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda, purchè ritenuta congrua a quanto richiesto; 

VISTO il verbale della Commissione incaricata della selezione, acquisito agli atti con Prot. 

10072/C2p del 11/11/2017; 

 

DECRETA  

 

 

Art. 1)  

Ai sensi degli artt. 7 e 10 dell’Avviso di selezione Prot. n. 9152/2017 del 26/10/2017 è approvata la 

graduatoria di merito di esperto esterno progettista di layout. La graduatoria è pubblicata in calce al 

presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.  

 

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.gov.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 i 15 giorni successivi alla 

pubblicazione.  

2. La scuola provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 2 giorni successivi alla ricezione 

dello stesso. 

3. Decorsi i 15 giorni di cui sopra, senza che siano pevenuti 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), i candidati verranno convocati in ordine di graduatoria 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  

                                                        Dott.ssa Elena Guidi  
Firmato digitalmente 
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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO e, in subordine, ESTERNO, 

PER LA FIGURA DI PROGETTISTA di LAYOUT del LABORATORIO TERRITORIALE 

per OCCUPABILITA’ “LAB 4.0” 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

N° NOMINATIVO PUNTEGGI 

  Art. 

Tab.1 

Art. 6 

Tab.2 

Art. 6 

Tab.3 

Art. 6 

Tab.4 

Art. 6 

Tab.5 

Art. 6 

Tab.6 

Art. 6 

Tab.7 
TOTALE 

1 Bombardi 

Francesco 
8 / / 25 25 10 20 88 
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