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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. 137 del 28/08/2017 

 

Il dirigente scolastico 

 

 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, 
con cui è disposto l’aggiornamento triennale della II e della III fascia delle 
graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 
scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante 
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a 
cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del 
D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008 n. 133; 

Visto  il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 
2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 
maggio 1999 n. 124; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa" e successive modificazioni; 

Visto  il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione 
digitale" e successive modificazioni; 

Valutate  le istanze degli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di II e III fascia 

del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 
2019/20; 
 

DECRETA 

Art. 1 

di pubblicare la graduatoria provvisoria degli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di 

istituto di II e III fascia del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/18, 

2018/19, 2019/20; 

Art.2 

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 sottosezione 



“Personale” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica 

raggiungibile all’indirizzo http://www.rainulfodrengot.gov.it/wp-admin/post-new.php; 

Art. 3 

Avverso le graduatorie è ammesso, ai sensi dell’art. 10 del D. M. del 01/06/2017 reclamo 

scritto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90, la possibilità di attuare 

i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Aversa, 28/08/2017 

    Il Dirigente Scolastico 

    (Prof. Nicola Buonocore)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 3 

   9/1993 

 

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


