
 

 

    
 

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. 100 del 09/03/2021  
 

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 amministra-

tivi” 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 ammi-

nistrativa";  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con-

cernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

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

Visto il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni 

all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, 

comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione 

di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo de-

terminato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività 

didattiche; 

Visto Il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo 

Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, re-

lative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto Decreto Ministeriale n. 430 del 13 dicembre 2000 recante norme sulle 

modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo 

tecnico ed ausiliario ai sensi dell’art. 4 della legge n. 124 del 

03/05/1977; 

Visto   il Decreto  Ministeriale n. 640 del 30/08/2017 con il quale è stata in-

detta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduato-

rie di circolo e di istituto ATA –Triennio scolastico 2017-19 cosi come 

modificato dal Decreto  Ministeriale n. 947 del 01/12/2017 

Dato atto che il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con 

il sig. ESPOSITO GIOSUE’ nato il 02/07/1996 (CE) in data 12/02/2021 

risulta essere il primo contratto di lavoro stipulato dall’aspirante nel 

periodo di vigenza delle graduatorie e che pertanto si è proceduto, in 

ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 7 Decreto  Mi-

nisteriale n. 640 del 30/08/2017  ai controlli delle dichiarazioni pre-

sentate; 



Visto in particolare il comma 5 dell’art. 7 del Decreto  Ministeriale n. 640 del 

30/08/2017  che dispone “all'atto del primo rapporto di lavoro stipu-

lato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tem-

pestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che 

conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della gradua-

toria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scola-

stica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate 

dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato 

incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole inte-

ressate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce 

la domanda.” 

Vista La domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le sup-

plenze presentata dall’aspirante Sig. ESPOSITO GIOSUE’ nato il 

02/07/1996 (CE) per i profili professionali di Assistente Amministrativo 

e Assistente tecnico; 

Visto L’allegato A/1 recante la tabella valutazione dei titoli relativa alle gra-

duatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente ammini-

strativo; 

Visto L’allegato A/2 recante la tabella valutazione dei titoli relativa alle gra-

duatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico; 

Accertato  Che, a seguito dei controlli effettuati, dagli addetti all’area A Ammini-

strazione e gestione delle risorse umane, sulle dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 28/12/2000 l‘aspirante Sig. ESPOSITO GIOSUE’ nato il 02/07/1996 

(CE) è in possesso del requisito previsto dal comma 5 dell’art. 2 De-

creto Ministeriale n. 640 del 30/08/2017; 

Accertato  Che, a seguito dei controlli effettuati, dagli addetti all’area A Ammini-

strazione e gestione delle risorse umane, sulle dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 28/12/2000 l‘aspirante Sig. ESPOSITO GIOSUE’ nato il 02/07/1996 

(CE) è in possesso dei titoli dichiarati nella domanda di inserimento 

nella III fascia della graduatoria provinciale e di istituto – qualifica 

personale A.T.A. profilo professionale di assistente amministrativo, e 

che gli stessi rientrano tra quelli elencati nell’allegato A/1 recante la 

tabella valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di isti-

tuto per le supplenze di assistente amministrativo; 

Accertato Che, a seguito dei controlli effettuati, dagli addetti all’area A Ammini-

strazione e gestione delle risorse umane, sulle dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 28/12/2000 l‘aspirante Sig. ESPOSITO GIOSUE’ nato il 02/07/1996 

(CE) è in possesso dei titoli dichiarati nella domanda di inserimento 

nella III fascia della graduatoria provinciale e di istituto – qualifica 

personale A.T.A. profilo professionale di assistente tecnico, e che gli 

stessi rientrano tra quelli elencati nell’allegato A/2 recante la tabella 

valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per 

le supplenze di assistente tecnico; 

Vista la graduatoria definitiva degli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie 



di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 pubblicata con decreto dirigen-

ziale n.144 del 06/09/2018; 

Rilevata la non conformità del punteggio attribuito all‘aspirante Sig. ESPOSITO 

GIOSUE’ nato il 02/07/1996 (CE), ai criteri indicati nella tabella di va-

lutazione A/1 e A/2 allegate al Decreto Ministeriale n. 640 del 

30/08/2017 per i profili professionali di Assistente amministrativo e 

assistente tecnico; 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento confe-

risce alla Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico inte-

resse,  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

 di approvare gli atti di verifica e controllo effettuati dagli addetti all’area A Am-

ministrazione e gestione delle risorse umane sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 

del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 dall‘aspirante Sig. 

ESPOSITO GIOSUE’ nato il 02/07/1996 (CE); 

 

Art.2 

 

 Di certificare, per le motivazioni espresse in epigrafe, la conformità tra i titoli 

dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per la qualifica Per-

sonale A.T.A. – Profilo Assistente di Assistente Amministrativo - presentata dal Sig. 

ESPOSITO GIOSUE’ nato il 02/07/1996 (CE) e i titoli effettivamente posseduti; 

Art.3 

 

Di rideterminare, ai fini dell’inserimento nella terza fascia della graduatoria di 

istituto del personale ATA – profilo professionale assistente amministrativo, il punteggio 

attribuito all‘aspirante Sig. ESPOSITO GIOSUE’ nato il 02/07/1996 (CE) in punti 9,00 

così determinato: punti 8,40 Titolo di accesso - punti 0,60 Altri Titoli culturali; 

Art.4 

 

Di certificare, per le motivazioni espresse in epigrafe, la conformità tra i titoli 

dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per la qualifica Per-

sonale A.T.A. – Profilo assistente tecnico - presentata dal Sig. ESPOSITO GIOSUE’ nato 

il 02/07/1996 (CE) e i titoli effettivamente posseduti; 

Art.5 

 

Di rideterminare, ai fini dell’inserimento nella terza fascia della graduatoria di 

istituto del personale ATA – profilo professionale assistente tecnico, il punteggio attri-

buito all‘aspirante Sig. ESPOSITO GIOSUE’ nato il 02/07/1996 (CE) in punti 9,00 così 

determinato: punti 8,40 Titolo di accesso - punti 0,60 Altri Titoli culturali; 

 

Art.6 



 

 di trasmettere il presente decreto all’interessato e, a norma del comma 6 

dell’art. 7 Decreto  Ministeriale n. 640 del 30/08/2017  alle istituzioni scolastiche scelte 

nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adegua-

menti;  

Art.7 

 

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

raggiungibile all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/ e nell’albo pretorio; 

 

Art.8 

 

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, 09/03/2021 

 

 

 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. 

 


