
 

 

 
Decreto Dirigenziale n. 101 del 22/05/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso   che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  - 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con 

l’avviso prot. AOO/DGEFID/10862 del 16/09/2016 ha invitato 

le istituzioni scolastiche a presentare proposte progettuali 

relative ad interventi formativi contro la dispersione scolastica 

e per l’accrescimento delle competenze degli alunni con 

difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di 

abbandono;  

 che il collegio docenti nella seduta del 08/10/2016 ha 

approvato il progetto denominato “Una Scuola di possibilità”, di 

cui all’avviso prot. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015; 

 che il consiglio di istituto nella seduta del 08/10/2016 ha 

approvato il progetto denominato “Una Scuola di possibilità”, di 

cui all’avviso prot. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 così 

come elaborato dal collegio docenti;  

 che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  - 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con 

nota prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 ha autorizzato 

l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot” all’attuazione del 

progetto denominato “una scuola di possibilità” (10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-608) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.), stanziando la somma complessiva di € 

44.856,00; 

Visti  Il decreto dirigenziale con il quale sono stati impartiti gli 

indirizzi generali per le attività dell’istituto e per le scelte 

generali di gestione e amministrazione; 

 la delibera del collegio docenti del 09/01/2016 che sulla base 

degli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico  ha elaborato il 

Piano triennale dell’offerta Formativa per l’anno scolastico 

2015/2018, contenuto in uno specifico documento (P.T.O.F.) 

modificato e integrato  con le delibere del 09/09/2016 e 

Istituto Professionale “Rainulfo Drengot” - Registro protocollo n. 7972/H/1/4 del 22/05/2018 

  



 

 

28/10/2017; 

 la delibera n. 2 del Consiglio di istituto dell’ 11/01/2016  con la 

quale è stato adottato il Piano triennale dell’offerta formativa 

così come elaborato dal collegio docenti dopo aver verificato la 

coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico 

modificato e integrato  con le delibere n. 18 del 09/09/2016 e 

n. 21 del 30/10/2017; 

 la delibera n. 23 del Consiglio di istituto del 15/12/2017  con la 

quale è stato approvato il programma annuale per l’anno 

finanziario 2018, accompagnato con apposita relazione della 

scrivente in cui sono illustrati gli obiettivi da realizzare, la 

destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del 

P.T.O.F; 

 la delibera del collegio docenti del 15/12/2017 con la quale è 

stato deliberato l’inserimento del progetto denominato “una 

scuola di possibilità” (10.1.1A-FSEPON-CA-2017-608) nel Piano 

triennale dell’offerta formativa; 

 il decreto dirigenziale n. del con il quale è stata disposta la 

variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, 

trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Decreto 

interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, al  consiglio di 

istituto nella seduta del 15/12/2017; 

 Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione del progetto di cui 

all’avviso AOO/DGEFID/10862 del 16/09/2016; 

Rilevata  che, ai fini del prosieguo delle attività per la realizzazione del 

progetto,  è necessario selezionare/individuare n. 200 allievi, a 

rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo. 

Visto  il decreto dirigenziale n.6 del 26/01/2018 con il quale è stato 

indetto il il bando per la formazione della graduatoria 

finalizzata alla selezione e all’ammissione di n. 200 allievi di 

questo istituto, ai percorsi formativi relativi al progetto 

denominato “una scuola di possibilità” (10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-608) - CUP CUP_J34C18000050006 - Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.); 

Visto  il decreto dirigenziale n. 46 del 06/03/2018 con il quale è stata 

prorogata al 30/04/2018 la scadenza per la presentazione delle 

richieste di partecipazione relative al bando per la formazione 

della graduatoria finalizzata alla selezione e all’ammissione di 

n. 200 allievi di questo istituto, ai percorsi formativi relativi al 

progetto denominato “una scuola di possibilità” (10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-608) - CUP CUP_J34C18000050006; 

  il decreto dirigenziale n. 87 del 02/05/2018 con il quale è stata 

ulteriormente prorogata al 14/05/2018 la scadenza per la 

presentazione delle richieste di partecipazione relative al bando 

per la formazione della graduatoria finalizzata alla selezione e 

all’ammissione di n. 200 allievi di questo istituto, ai percorsi 

formativi relativi al progetto denominato “una scuola di 



 

 

possibilità” (10.1.1A-FSEPON-CA-2017-608) - CUP 

CUP_J34C18000050006; 

Accertato   che il numero delle richieste di partecipazione degli allievi non è 

ancora sufficiente per dare avvio ai moduli formativi del 

progetto “una scuola di possibilità” (10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

608) - CUP CUP_J34C18000050006; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  

 
Di prorogare la scadenza del bando per la formazione della graduatoria finalizzata alla 

selezione e all’ammissione di n. 200 allievi di questo istituto, ai percorsi formativi relativi al 

progetto denominato “una scuola di possibilità” (10.1.1A-FSEPON-CA-2017-608) - CUP 

CUP_J34C18000050006 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.) al 31 maggio 2018. 

 

Art. 2 
 

Di notificare l’avvenuta proroga della scadenza del bando per la formazione della 

graduatoria finalizzata alla selezione e all’ammissione di n. 200 allievi di questo istituto, ai percorsi 

formativi relativi al progetto denominato “una scuola di possibilità” (10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

608) - CUP CUP_J34C18000050006 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.) al 31 maggio 2018 a tutti gli allievi. 

 
Art. 3 

 
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). 

 

Art. 4 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituto raggiungibile al seguente 

indirizzo: www.rainulfodrengot.gov.it  

 
Aversa, 22/05/2018 
 

 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 

http://www.rainulfodrengot.gov.it/

