
    
 

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.169 del 25/10/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Viste le graduatorie definitive d'Istituto degli aspiranti a supplenze pub-
blicate all’albo di questo istituto con decreto Dirigenziale n. 162 
del 27/09/2018 – prot. 14683/B/7/1; 

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di personale scolastico” 

Visto il Decreto ministeriale n. 131 del 13/06/2007 recante il Regola-
mento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 
124; 

Ravvisata la necessità di provvedere alla copertura del posto vacante – Tipo 
di posto Normale  Classe di concorso A047  ; 

Vista la convocazione degli aspiranti inclusi nella graduatoria di istituto 
degli aspiranti a supplenza in qualità di docente scuola secondaria 
di secondo grado - Fascia 3 -  Tipo di posto Normale - Classe di 
concorso A047 prot. 22831 del  23/10/2019; 

Preso atto della disponibilità degli aspiranti convocati; 

 

decreta 

 
Art. 1 

 

 di individuare il prof.  PIANESE DOMENICO nato il  16/02/1979 (CE),  
inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente 
scuola secondaria di secondo grado - Fascia 3 -  Tipo di posto Normale - Classe di 
concorso A047 al posto 6 con punti 105,00 quale destinatario di proposta di assun-
zione con contratto a tempo determinato per n.6 ore settimanali di insegnamento; 
 

 





Art. 2 

 
 di notificare, l’avvenuta individuazione all’interessata di cui all’art. 1; 
 

Art. 3 

 
 di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo deter-
minato con  la Prof.ssa PIANESE DOMENICO nato il  16/02/1979 (CE);  

 

Art. 4 
 
 di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto nella se-
zione “personale della scuola” e all’albo dell’Istituto Scolastico; 

 

Art. 5 
 
 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, ai sensi e secondo le modalità 
dell'art. 524 del D.L.vo 297/94, alla competente Commissione dei ricorsi, di cui 
all'art. 525 del medesimo decreto, entro il termine di 15 giorni dalla data della 
suddetta pubblicazione o di comunicazione in via amministrativa degli atti, o da 
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
 
 Aversa, 25/10/2019 
 

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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


