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Reggio Emilia, 10 dicembre 2019 

 
 
OGGETTO: Aggiudicazione per l’assunzione di personale esperto per l’insegnamento di 
AUTOCAD per l’anno scolastico 2019/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto che prevede l’istituzione dell’insegnamento di 
AUTOCAD come arricchimento dell’offerta formativa; 
 
CONSIDERATO che il bando pubblicato in data 18 novembre 2019 con protocollo n° 5885/VI 2 del 
18/11/2019 era aperto in via prioritaria ai docenti interni di istituto e alla pubblica amministrazione; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che conferma i criteri di assunzione del personale esterno; 
 
VISTA la L. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, commi 66 e seguenti; 
 
VISTA la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 
Pubblica, avente ad oggetto: L. 244/2007, art.3 commi da 54 a 57 e 76 disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne; 
 
VISTO l’art. 17, c. 1, lettera g) del D. Lgs. 50/2016, che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di 
applicazione; 
 
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994; 
 
VISTO l'art.7 del D.L.vo n.165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e 
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione; 
 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla Gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
  
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la legge n. 449/1997, in particolare l’art. 40; 
 
VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero Funzione Pubblica; 
 
VERIFICATA la disponibilità da parte della istituzione scolastica ad assumere gli impegni di spesa 
necessari; 
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VISTO il D. Lgs. 97/2016 – Revisione e semplificazione delle diposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 
della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il Piano delle attività che 
integrano il curricolo ministeriale;  
 
VISTA la pubblicazione del bando pubblico avvenuta in data 18 novembre 2019 con nota n° 5885/VI 2; 
 
AVENDO CONSTATATO che è pervenuta nei tempi dovuti in data 20 novembre 2019 e protocollata n° 

5953/VI 2 la seguente offerta: 
 

Prof. Corrado Roggeri 

 
D E C R E T A 

 
 

l’aggiudicazione della gara per l’assunzione di personale esperto per l’attività di AUTOCAD. 
 
Avverso tale decreto è ammesso ricorso entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. 
 
Con il legale rappresentante saranno sottoscritti contratti di prestazione professionale distinti per ogni 
anno scolastico a seconda delle esigenze didattiche di orario e sarà cura del legale rappresentante 
individuare esperti la cui formazione professionale sia in linea con quanto indicato nella risposta al bando 
e di fornire i rispettivi curricula. 
 
L’amministrazione si riserva di ricusare un esperto se non ritenuto congruente alle richieste del bando. 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:  
 
- Pubblicazione sul sito web dell’istituto in Albo on line e Amministrazione trasparente 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rossella Crisafi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/199 
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