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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. 102 del 22/05/2018 

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 Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante le “ 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

Vista L’Ordinanza Ministeriale 207 del 9 marzo 2018 (personale docente, educativo e ATA) 
del “Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l’anno 
scolastico 2018/2019; 

Visto Il CCNI mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. 11 aprile 2017 prorogato con 
l’accordo ponte di cui alla nota MIUR prot. AOODGPER 13708 del 13 marzo 2018  

Vista la circolare prot. 4766/B/6 del 09/04/2018 con la quale si invitava tutto il personale 

a presentare, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 26 aprile 2018 la scheda per 
l’individuazione di eventuali soprannumerari; 

Valutati I titoli culturali, i servizi e le esigenze di famiglia, dichiarate dal personale interessato 

nella scheda per l’individuazione di eventuale personale docente e/o Ata 
soprannumerario per l’anno scolastico 2018/19; 

Vista La graduatoria provvisoria finalizzata all’individuazione di eventuale personale 
soprannumerario per l’anno scolastico 2018/2019, pubblicata con decreto 
dirigenziale n. 92 del 10/05/2018; 

Esaminati I reclami avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il 
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza; 

 
DECRETA 

Art. 1 

di pubblicare la graduatoria definitiva finalizzata all’individuazione di eventuale personale 

soprannumerario per l’anno scolastico 2018/2019; 

Art. 2 

di notificare, a tutto il personale la pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 1 del presente 

decreto dirigenziale; 

Art. 3 

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’istituto, nella sezione 

personale della scuola raggiungibile all’indirizzo http://www.rainulfodrengot.gov.it/personale-della-scuola;  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-207-del-9-marzo-2018-mobilita-personale-docente-educativo-ata-2018-2019.flc
http://www.rainulfodrengot.gov.it/personale-della-scuola


Art. 4 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza 

dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

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. 

 


