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Decreto Dirigenziale n. 72 del 17/02/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di pro-

cedimento 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 loca-
li, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempli-

ficazione amministrativa"; 
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di auto-

nomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Visto  Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

Visto  Il Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 recante il riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obbli-

ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da par-
te delle pubbliche amministrazioni; 

Vista  La nota dell’agenzia per la rappresentanza nazionale delle pub-

blica amministrazioni (ARAN) n. 5150 del 16/6/17 che dispone 
che a partire dal 23 giugno 2017, le amministrazioni pubbliche 

potranno adempiere all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito 
dei contratti integrativi stipulati e delle relative relazioni illustra-
tiva e tecnica, mediante l’invio all’Aran ed al Cnel, attraverso la 

procedura web unificata, dei suddetti documenti, nonché me-
diante l’indicazione, sul proprio sito istituzionale, del collegamen-

to ipertestuale alla banca dati dei contratti integrativi Aran-Cnel 
 

DECRETA 
 

Art. 1  

 
Di pubblicare il contratto collettivo integrativo di istituto, relativo all’anno 

scolastico 2020-2021, sottoscritto in data 14-12-2020 tra la parte pubblica rap-
presentata dal Dirigente scolastico dell’istituto professionale per i servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot” di Aversa e la parte 

pubblica rappresentata dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria di Istituto e dalle 
organizzazioni sindacali territoriali, la relazione illustrativa del Dirigente Scolasti-

co, la relazione tecnico-finanziaria del Direttore dei servizi generali ed ammini-
strativi, sul sito web dell’istituto raggiungibile all’indirizzo 
https://www.rainulfodrengot.edu.it/; 

 
Art. 2 

 



 

di inviare all’Aran ed al Cnel, attraverso la procedura web unificata il con-
tratto collettivo integrativo di istituto, relativo all’anno scolastico 2020-2021, sot-
toscritto in data 14-12-2020 tra la parte pubblica rappresentata dal Dirigente 

scolastico dell’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot” di Aversa e la parte pubblica rappre-

sentata dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria di Istituto e dalle organizzazioni 
sindacali territoriali; 

 

Art. 3 
 

Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, 
nell’albo pretorio e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 
del 14 marzo 2013 nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione 

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

trasparente/personale;  
 

Art. 4 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso reclamo al Dirigente Sco-

lastico entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del 
D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricor-

so al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

 
Aversa, 17/02/2021 

  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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