
    
 

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.329 del 14/11/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti  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.; 

 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il confe-

rimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Sco-

lastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’or-

dinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Diparti-

mento per il sistema educativo di istruzione e di formazione per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot.11978 del 

15/06/2020 con la quale gli istituti sono stati invitati a presentare proposte 

progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”, nell’ambito dell’azione 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’at-

trattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 

Vista  la nota del  Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  - Diparti-

mento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e 

strumentali – Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia sco-

lastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale prot. AOODGEFID-2295  del 20/07/2020 conla quale  l’istituto pro-

fessionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rai-

nulfo Drengot”  è stato autorizzato all’attuazione del progetto denominato 

“Didattica web” (10.8.6A-FESRPON-CA2020-786) Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo speci-

fico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave, Sotto-azione 10.8.6A – “rea-

lizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo”, assegnando la 

somma complessiva di € 9.999,54; 

Visto  il decreto Dirigenziale n.150 del 29-07-2020 con il quale è stata indetta la 

procedura di ricerca di professionalità, dotate di adeguate competenze, cui 

affidare l’incarico di progettista con il compito di predisporre il capitolato tec-

nico per l’acquisto delle attrezzature utili e funzionali a garantire forme di 

apprendimento con l’utilizzo del YOD (Bring your own device) relativo al pro-

getto denominato “Didattica web”; 



Visto  L’avviso di ricerca di professionalità, dotate di adeguate competenze, cui af-

fidare l’incarico di progettista con il compito di predisporre il capitolato tec-

nico per l’acquisto delle attrezzature utili e funzionali a garantire forme di 

apprendimento con l’utilizzo del YOD (Bring your own device) relativo al pro-

getto denominato “Didattica web”, pubblicato sul sito della scuola il 

29/07/2020; 

Visto  il decreto Dirigenziale n.271 del 19-10-2020 con il quale è stata costituita la 

commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula dei candidati che 

hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura indetta con de-

creto Dirigenziale n.150 del 29-07-2020; 

Visto  il decreto Dirigenziale n.277 del 21-10-2020 con il quale si approvano gli atti 

di selezione relativi alla procedura indetta con decreto Dirigenziale n.150 del 

29-07-2020 e si pubblica la graduatoria finalizzata all’individuazione di pro-

fessionalità, dotate di adeguate competenze, cui affidare l’incarico di proget-

tista; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 di individuare il Prof. Dongiacomo Francesco, nato a Napoli il 09/09/1971 quale desti-

natario dell’incarico di Progettista; 

Art. 2 

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

Art. 3 

di dare mandato al Direttore dei servizi generali ed amministrativo di predisporre il 

contratto; 

Art. 4 

di procedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera con il Prof. Dongiacomo 

Francesco; 

Art. 5 

di impegnare l’importo complessivo di euro 135,60 (centotrentacinqueeuro/sessanta-

centesimi) per il pagamento del compenso e delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali 

ed erariali sia a carico del dipendente sia a carico dell’istituto sull’aggregazione – A – Attività 

Voce 03 Didattica - Sottovoce 04 “Smart class Avviso  11978 /2020 - 10.8.6A-FESRPON-CA-

2020-786” - Progetto “Didattica web” del programma annuale; 

Art. 8 

di pubblicare la presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web, 

a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 raggiungibile 

all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/con-

sulenti-e-collaboratori; 

Art. 9 

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 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori
https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori


entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni). 

Aversa  14/11/2020 

             

 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 
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