
 

    
 

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.130 del 30/06/2020 

 

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”; 

Visto Il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, recante “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

Visto il D.M. n. 28 del 30 gennaio 2020 sulla individuazione delle materie oggetto della 

seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 

sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e sulla scelta delle materie 

affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2019/2020; 

Visto il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2020 recante “Modalità di costituzione e di 

nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

Vista L’Ordinanza Ministeriale del 16-05-2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ed in particolare 

l’art. 6; 

Visto L’Ordinanza Ministeriale n. 41 del 27/06/2020 concernente gli esami di idoneità, 

integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ed on particolare 

i comma 1 e 8 dell’art. 7; 

Sentito Il collegio dei docenti nella seduta del 30/06/2020  
 

DECRETA 

Art.1 

I candidati esterni che hanno fatto istanza di partecipazione agli esami conclusivi del 

corso di studio, assegnati alle commissioni/classe dell’istituto con decreto dirigenziale n. 116 del 

10-06-2020 sosterranno le prove relative agli esami preliminari secondo il calendario il seguente 

calendario: 

 

- Lunedi 06-07-2020 Dalle ore 08:30 Prova scritta Lingua e letteratura Italiana 

- Lunedi 06-07-2020 Dalle ore 14:30 Prova scritta Matematica 

- Martedì 07-07-2020 Dalle ore 08:30 Prova scritta Lingua Inglese 

- Martedì 07-07-2020 Dalle ore 14:30 Prova scritta Lingua Francese 

- Mercoledì 08-07-2020 Dalle ore 08:30 Prova Scritta Scienza e cultura dell’alimentazione 

- Mercoledì 08-07-2020 Dalle ore 14:30 Prova scritta Diritto e tecniche amm.ve della struttura ricettiva 

- Giovedì 09-07-2020 Dalle ore 08:30 Prove orali Commissione CEIPEN001 - Classe 5AK - Aversa 

- Venerdì 10-07-2020 Dalle ore 14:30 Prove orali Commissione CEIPEN001 - Classe 5BK - Aversa 

- Sabato 11-07-2020 Dalle ore 08:30 Prove orali Commissione CEIPEN002 - Classe 5CK - Aversa 

- Lunedì 13-07-2020 Dalle ore 08:30 Prove orali Commissione CEIPEN002 - Classe 5DK - Aversa 





- Lunedì 13-07-2020 Dalle ore 14:30 Prove orali Commissione CEIPEN003 - Classe 5EK - Aversa 

- Martedì 14-07-2020 Dalle ore 08:30 Prove orali Commissione CEIPEN003 - Classe 5APD - Aversa 

- Martedì 14-07-2020 Dalle ore 14:30 Prove orali Commissione CEIPEN004 - Classe 5AK - Cesa 

- Mercoledì 15-07-2020 Dalle ore 08:30 Prove orali Commissione CEIPEN004 – Classe Esterni 

- Mercoledì 15-07-2020 Dalle ore 14:30 Prove orali Commissione CEIP06008 - Classe 5AS - Cesa 

- Giovedì 16-07-2020 Dalle ore 08:30 Prove orali Commissione CEIP06008 - Classe Esterni 

- Giovedì 16-07-2020 Dalle ore 14:30 Prove orali Commissione CEIP06001 - Classe 5AS - Aversa 

- Venerdì 17-07-2020 Dalle ore 08:30 Prove orali Commissione CEIP06001 -- Classe 5BS - Aversa 

- Venerdì 17-07-2020 Dalle ore 14:30 Prove orali Commissione CEIP07001 - Classe 5AT - Aversa 

- Sabato 18-07-2020 Dalle ore 08:30 Prove orali Commissione CEIP07001 - Classe 5BT - Aversa 

 
Art. 2 

di notificare la presente determinazione agli interessati; 

Art. 3 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istruzione scolastica; 

Art.4 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, 

ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena 

conoscenza dell’atto, oltre gli 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). 

Aversa, 30/06/2020 

 
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 
179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


