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Decreto Dirigenziale n. 76 del 19/02/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-

strativi” 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 am-

ministrativa";  

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 gene-

rali 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; 

Vista le convenzioni stipulate tra questo istituto e le seguenti università: 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; dall’Univer-





sità internazionale Europea di Roma, Università degli studi di Mace-

rata, Università degli studi di Siena, Università degli studi di Salerno 

e Università degli studi del Molise; 

Visto l’accordo tra la parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Buonocore e la parte sindacale rappresentata dalle RSU 

di istituto e i rappresentanti provinciali dei sindacati, sottoscritto in 

data 11/02/2021, finalizzato alla determinazione dei compensi per il 

personale impegnato nell’attività di tutoraggio delle studentesse e 

degli studenti che dovranno effettuare il tirocinio formativo attivo 

nonché nelle attività amministrativo-contabili e tecniche ad essa 

connesse; 

Accertato che l’impegno di cui al presente decreto non eccede lo  stanziamento 

dello specifico aggregato, come individuato nel programma  annuale; 

Dato atto che il corrispettivo per le prestazioni in parola trova copertura a va-

lere sul finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

 Di impegnare l’importo complessivo di euro 2.282,46 (Duemiladuecentoottan-

tadueeuro/quarantadeicentesimi), per il pagamento del salario accessorio al personale 

impegnato nell’attività di tutoraggio delle studentesse e degli studenti che dovranno 

effettuare il tirocinio formativo attivo nonché nelle attività amministrativo-contabili e 

tecniche ad essa connesse nonché per il pagamento delle relative ritenute previdenziali 

ed assistenziali ed erariali sia a carico del dipendente che a carico dell’istituto, sull’ag-

gregazione P “Progetti” Voce 03 “ Progetti per certificazioni e corsi professionali” Sotto-

voce 01 “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno” del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 2 

 

 Di inviare il presento decreto al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi 

per i provvedimenti conseguenziali; 

 

Art. 3 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, nell’albo pre-

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

nella sezione “bilanci” della sezione denominata “amministrazione trasparente” del sito 

web dell’istituzione scolastica raggiungibile all’indirizzo https://www.rainulfodren-

got.edu.it/category/amministrazione-trasparente/bilanci; 

 



Art.4 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposi-

zione, 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, 19/02/2021 

 

 

 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. 

 

 

 


