
     

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 Direttoriale  n. 13  del 11/02/2021 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.106 del 9-5-2001 - Supplemento Ordinario n. 112); 

Visto Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 

31-10-2009 - Suppl. Ordinario n. 197); 

Visto Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e 

ricerca stipulato tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali sottoscritto il 29 novembre 2007 e 

pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 292, S.O. n. 274; 

Visto  Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e 

ricerca stipulato tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

Visto Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare L’art. 63 comma 1 

che dispone "i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo 

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente 

dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese 

di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare 

al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” 



Visto la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 03/04/2020 e risoluzioni n. 18/E dd. Del 

09/04/2020 con l’indicazione per l’attribuzione del Bonus di 100 euro, che specifica le 

modalità per la liquidazione del premio; 

Vista La nota del Ministero dell’Istruzione dipartimento per le risorse umane e finanziarie – e deii 

contratti – N. 0000484 del 09/01/2021 assunta al prot. n. 368/A-2-2 DEL 10/01/2021; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

 
Di determinare, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente esposte 

e trascritte, in euro 2.120,39 (duemilacentoventieuro/trentanovecentesimi) l’importo dovuto ai dipendenti 

di Ruolo Docenti e ATA, supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, IRC, FIT e supplenti 

brevi e saltuari, presenti in sede di lavoro nel mese di Marzo 2020; 

 

Art. 2 

 

Di inviare il presento decreto al Dirigente Scolastico per i provvedimenti conseguenziali; 

 

Art. 3  

 

Di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo 

n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “bilanci” 

 raggiungibile al seguente indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/bilanci;  

 Art. 4  

  

Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto raggiungibile al seguente 

indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/; 

 

Art. 5 

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/99 è 

ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la determinazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Aversa, 11/02/2021 

 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi. 

(Dott. Oliva Roberto) 
 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 

 


