Prot. n. 0108632 del 26/04/2022 - [UOR: SI000142 - Classif. VII/1]

POLO TERRITORIALE DI
MANTOVA

DECRETO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE COMPARATIVA Prot. n. 0089193 del 30/03/2022
IL PRORETTORE
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO
il D.D. n. 9754 del 19 dicembre 2019, recante il “Regolamento per la
disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione di natura autonoma”;
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano,
emanato con D.R. del 26.06.2014, n. 2131, ed in particolare il co. 3 dell’art. 2,
“Ambito di applicazione”;
VISTO il bando Prot. n. 0089193 del 30/03/2022 con il quale è stata indetta una
valutazione comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione
presso il Polo territoriale di Mantova per attività di progettazione
illuminotecnica per l’allestimento permanente della sala del Pisanello presso il
Palazzo Ducale di Mantova;
VISTO il Decreto Prot. n. 0099698 del 12/04/2022 di nomina della Commissione
esaminatrice;
VISTI gli atti relativi all’espletamento della prova selettiva sopra citata
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della valutazione comparativa per l’affidamento di un
incarico di collaborazione presso il Polo territoriale di Mantova per attività di
progettazione illuminotecnica per l’allestimento permanente della sala del
Pisanello presso il Palazzo Ducale di Mantova, per il Polo territoriale di
Mantova del Politecnico di Milano, bandita con Prot. n. 0089193 del
30/03/2022:

Polo Territoriale di Mantova
Via Scarsellini, 15
46100 Mantova

Tel. 0376 31 7011
Fax 0376 31 7026
polo.mantova@polimi.it
www.mantova.polimi.it

Partita Iva 04376620151
Codice Fiscale 80057930150

1

Cognome e Nome

Punteggio Totale

COLLA MATTEO

85/100

*Il punteggio dei candidati non idonei non viene esplicitato.
ART. 2 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore
della selezione di cui all’art.1:
Dott. Matteo Colla.

Il Prorettore
Prof. Federico Bucci
Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s. m. e i., art. 21 c.1-2.

