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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

Determinazione n°   990      del  12/12/2019 

 
 

Area 1 - Funzioni regionali delegate istruzione - edilizia scolastica - pari opportunità 
 
Servizio programmazione rete scolastica, formazione professionale, controllo 

discriminazioni in ambito occupazionale - promozione pari opportunità - politiche sociali 
 
 

ISTRUTTORE: GOLINELLI ELISABETTA 
  
 

 

OGGETTO: 
 

Approvazione atti procedura selettiva, verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e 
assegnazione dei voucher ai vincitori per la frequenza di un corso FabFcademy presso Fablab 
accreditato. 
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Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 

 
 
DECISIONE 
 
Avviso pubblico per assegnazione 3 voucher formativi destinati a maggiorenni in possesso di 
diploma di scuola superiore per la frequenza di un corso FabFcademy presso Fablab 
accreditato. Approvazione atti procedura selettiva, verbali e graduatoria della Commissione 
esaminatrice e assegnazione dei voucher ai vincitori. 
 
CONTESTO, ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 
 
DATO ATTO che con determina n. 814 del 28/10/2019 è stato approvato l’avviso di selezione 
per assegnazione di numero 3 voucher formativi per la frequenza di un corso FABACADEMY 
presso FabLab accreditato, nell'ambito del progetto "Mantova: laboratorio diffuso per 
l'occupabilità"; 
 
RICHIAMATE le determinazioni n. 937 del 4/12/2019 integrata da determina n. 950 del 
5/12/2019 con le quali si è provveduto alla nomina della Commissione cui è stata demandata 
la valutazione delle candidature;  
 
ATTESO che la Commissione esaminatrice ha concluso gli adempimenti inerenti la procedura 
selettiva e ha provveduto alla consegna degli atti della procedura selettiva e, in particolare, i 
verbali (Allegato “A”) e la relativa graduatoria finale di merito; 
 
ESAMINATI i suddetti verbali e constatata la regolarità nonché la rispondenza alla normativa 
legislativa e regolamentare delle procedure selettive risultanti dagli stessi; 
 
RITENUTO pertanto di approvare i verbali della Commissione esaminatrice della procedura 
selettiva in oggetto e di approvare, conseguentemente, la relativa graduatoria finale di merito 
degli idonei; 
 
CONSIDERATO che dalla graduatoria di merito suddetta si evince che i primi tre classificati 
risultano essere: 
1 Federico Cirielli 
2 Luca Garusi 
3 Rajesh Bonatti 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’attribuzione dei tre voucher formativi 
per la frequenza del corso Fabacademy presso Fablab accreditato ai nominativi sopra riportati; 
 
DATO ATTO che i vincitori assegnatari dei voucher FabAcademy sono tenuti a sottoscrivere 
gli impegni alla frequenza del corso formativo con inizio dal mese di gennaio 2020 e termine 
entro il mese di giugno 2020 e, come previsto dall’avviso pubblico di cui alla determina 
dirigenziale n. 814 del 28/10/2019, a restituire al territorio mantovano le competenze apprese, 
svolgendo attività di servizio presso i laboratori di fabbricazione digitale che verranno attivati 
negli istituti scolastici superiori aderenti al progetto “Mantova. Laboratorio territoriale 
occupabilità”, secondo il modulo Allegato “B” costituente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 
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DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, 
di conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai 
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 
della L.190/2012”). 
 
RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale prot. n. 17896 del 28/03/2019 che proroga al 
Dirigente l’incarico di direzione dell’Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione – Edilizia 
Scolastica Pari Opportunità; 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, 
e in particolare l’art.107 ”Funzioni e compiti della Dirigenza” e gli articoli 183 “Impegno di 
spesa” e 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese”; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Mantova approvato 
con DGP n° 1 del 19/01/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento per la concessione ed erogazione dei contributi approvato con DGP n. 12 del 
25/03/2008 
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 28 novembre 2019 “Documento unico di 
programmazione 2019-2021 (DUP). Esame ed approvazione V variazione” 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1 - DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, gli atti della Commissione 
giudicatrice e la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico per assegnazione di numero 3 
voucher formativi per la frequenza di un corso FabFcademy presso Fablab accreditato, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui all’allegato “A”;  
 
2 - DI ASSEGNARE i tre voucher formativi per la frequenza del corso Fabacademy ai seguenti 
nominativi risultati vincitori della procedura selettiva: Federico Cirielli, Luca Garusi, Rajesh 
Bonatti 
 
 
3 - DI DARE ATTO CHE i vincitori assegnatari dei voucher sono tenuti a sottoscrivere gli 
impegni alla frequenza del corso formativo con inizio dal mese di gennaio 2020 e termine 
entro il mese di giugno 2020 e, come previsto dall’avviso pubblico di cui alla determina 
dirigenziale n. 814 del 28/10/2019, a restituire al territorio mantovano le competenze apprese, 
svolgendo attività di servizio presso i laboratori di fabbricazione digitale che verranno attivati 
negli istituti scolastici superiori aderenti al progetto “Mantova. Laboratorio territoriale 
occupabilità”, secondo il modulo Allegato B costituente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
4 - DI PUBBLICARE il presente provvedimento e la graduatoria finale all’Albo Pretorio on line 
e nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente;  
 
6 - DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale 
al TAR Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 
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abbia comunque avuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
Mantova, 11/12/2019 

D.ssa Barbara Faroni  
Dirigente Area Funzioni regionali delegate 
Istruzione  
– Edilizia Scolastica – Pari Opportunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


