
   
 

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

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

 
Deliberazione del consiglio di istituto  

n. 09 del 07/10/2019 

OGGETTO:  Autorizzazione alla stipula di convenzioni universitarie, ai fini dello 
svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di laurea 
magistrale, di tirocinio formativo attivo e nei corsi destinati al 

conseguimento della specializzazione sul sostegno e di 

perfezionamento per l’insegnamento delle discipline non 
linguistiche in lingua straniera  

 

L’anno duemiladiciannove addì 07 ottobre alle ore 16:00 si è riunito, su 

convocazione del suo Presidente. Fatto l'appello nominale risultano:  

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Buonocore Nicola Dirigente Scolastico X  

Tabarro  Luisa Componente Docente X  

Cecere  Giuseppe Componente Docente X  

Menale  Giuseppe Componente Docente X  

Caragallo  Anna Componente Docente X  

Colella  Tommaso Componente Docente X  

Cantile  Ettore Componente Docente  X 

Buompane   Ortensio Componente Docente X  

Cacciapuoti  Valerio Componente Docente  X 

Calvanese  Fiorella Componente Genitore X  

Silvestri  Concetta Componente Genitore X  

Francese  Michela Componente Genitore X  

Zaccariello  Antonio Componente Genitori X  

Menale Maria Componente non docente X  

Oliva Roberto Componente non docente X  

De Luca  Gianmarco Componente Studente  X 

Laiso Anna Componente Studente X  

Migliaccio Luigi Componente Studente X  

Pepe Antonio Componente Studente X  

  TOTALE 16 3 

Svolge le funzioni di Segretario: Dott. Oliva Roberto 

Svolge le funzione di Presidente Zaccariello Antonio e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sugli 
argomenti scritti all’ordine del giorno. 

ANNOTAZIONI D'ARCHIVIO 

Affissa all’albo il 07/10/2019         
     IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

       (Dott. Oliva Roberto)   



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Vista  La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune 
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" 

così come modificata dalla Legge 3 aprile 1997, n. 94 recante 
"Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 

modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità 
generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo 

per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio 
dello Stato"; 

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 dirigenziale con il quale sono stati impartiti gli 

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

generali di gestione e amministrazione; 

Vista  la delibera del collegio docenti del 21/12/2018 che sulla base 

degli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico  ha elaborato il 

Piano triennale dell’offerta Formativa per l’anno scolastico 

2019/2022, contenuto in uno specifico documento (P.T.O.F.) 

modificato e integrato  con successive delibere; 

Vista  la delibera n. 27 del Consiglio di istituto dell’ 28/12/2018  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 successive delibere; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, 

concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche " 

ed in particolare l’art. 45 comma 1 lettera H; 
Sentito  Il dirigente scolastico che illustra ai presenti gli obiettivi e le 

finalità delle iniziative che richiedono il coinvolgimento delle 
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 

 
DELIBERA 

 
Per il triennio 2019/2022 il dirigente scolastico a stipulare convenzioni 

universitarie, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di 



laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo e nei corsi destinati al 
conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per 

l’insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua straniera con le 
seguenti università: 

 Università degli studi del Molise 
 Università degli studi di Siena 

 Università degli studi internazionali di Roma 
 Università degli studi di Salerno 

 Università degli studi di Cassino 
 Università degli studi di Macerata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente del Consiglio di istituto terminata la trattazione degli 

argomenti posti all’ordine del giorno, alle ore 17:00 dichiara sciolta la seduta. 
 

Il Segretario del Consiglio di 

Istituto 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Istituto 

Dott. Oliva Roberto Zaccariello Antonio 

 



 


