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Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

- Dirigente Scolastico - 

 

Decreto Dirigenziale n.130 del 19/07/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” ed in particolare i commi 79,80,81 e 82 dell’art. 1; 

Viste   le Linee Guida del MIUR emanate con nota prot n.2609 del 22/07/2016 del 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante 
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 5; 

Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da 
ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 
79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107 trasmessa dal Ministero 
dell’istruzione dell’Università e della ricerca con nota prot. n. 16977 del 
19/07/2017; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul 
numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame 
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale; 

Visto   il PTOF dell’Istituto Professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera “Rainulfo Drengot”, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta 
del 09/01/2016 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
11/01/2016; 

Visto   il RAV redatto al termine dell’a.s. 2016/17 
 

DECRETA 

Art. 1 

 

di attivare la procedura di selezione, per titoli ed esperienze professionali, finalizzato 

alla copertura dei posti che eventualmente rimarranno vacanti e disponibili al termine delle 

operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 

 
Art. 2 

 
di approvare l’avviso relativo alla procedura di selezione, che si allega al presente 

decreto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 



 

Art.3 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento a norma dell’art. 

31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione di tutti gli adempimenti 

necessari per lo svolgimento della procedura di cui alla presente determina; 

Art. 4 

 
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’istituto, a norma 

del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sezione “Bandi 
di concorso” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica 
raggiungibile all’indirizzo http://www.rainulfodrengot.gov.it/category/amministrazione-
trasparente/bandi-di-concorso, 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il 

termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli 
ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta 
piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività della presente determinazione.  
 
Aversa, 19/07/2017 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al sito web dell’istituto 
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.    


