
 

 

    
 

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. 152 del 14/04/2021 
 

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 Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modifica-
zioni 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'introdu-
zione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a 

tempo determinato 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 istru-
zione, relative 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 ammini-
strativo 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 

indetta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle gra-
duatorie 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. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  nato il 10/06/1992 (CE) 

in data 18/01/2021 risulta essere il primo contratto di lavoro stipu-
lato dall’aspirante nel periodo di vigenza delle graduatorie e che per-

tanto si è proceduto, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 
5 dell’art. 7 Decreto  Ministeriale n. 640 del 30/08/2017 0 ai controlli 
delle dichiarazioni presentate; 

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 

stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli 



sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attri-

buzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base 
della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa 

istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situa-
zioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il me-

desimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste 
fa altre scuole interessate 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 COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  

nato il 10/06/1992 (CE) per il profilo professionale di Assistente Am-
ministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico; 

Vista L’allegato A/1 recante la tabella valutazione dei titoli relativa alle 

graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente am-
ministrativo 

Vista L’allegato A/2 recante la tabella valutazione dei titoli relativa alle 
graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tec-
nico, di cuoco e di infermiere; 

Vista L’allegato A/5 recante la tabella valutazione dei titoli relativa alle 
graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore 

scolastico; 

Accertato  Che, a seguito dei controlli effettuati, dagli addetti all’area A Ammi-
nistrazione 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. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  

nato il 10/06/1992 (CE) è in possesso requisito previsto comma 5 
dell’art. 2 Decreto Ministeriale n. 640 del 30/08/2017; 

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

nistrazione 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. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  
nato il 10/06/1992 (CE) è in possesso dei titoli dichiarati nella do-
manda di inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale e 

di istituto – qualifica assistente amministrativo e che gli stessi rien-
trano tra quelli elencati nell’allegato A/1 recante la tabella valuta-

zione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le 
supplenze di assistente amministrativo; 

Accertato  Che, a seguito dei controlli effettuati, dagli addetti all’area A Ammi-
nistrazione 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. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  
nato il 10/06/1992 (CE) è in possesso dei titoli dichiarati nella do-

manda di inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale e 
di istituto – qualifica assistente tecnico e che gli stessi rientrano tra 
quelli elencati nell’allegato A/2 recante la tabella valutazione dei ti-

toli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze 
di assistente tecnico; 

Accertato  Che, a seguito dei controlli effettuati, dagli addetti all’area A Ammi-
nistrazione 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. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  
nato il 10/06/1992 (CE) è in possesso dei titoli dichiarati nella do-

manda di inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale e 



di istituto – qualifica collaboratore scolastico e che gli stessi rien-

trano tra quelli elencati nell’allegato A/5 recante la tabella valuta-
zione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le 

supplenze di collaboratore scolastico; 

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

GNONE ADOLFO DAVIDE  nato il 10/06/1992 (CE) ai criteri indicati 
nella tabella di valutazione A/1, A/2 e A5 allegate al Decreto Mini-
steriale n. 640 del 30/08/2017 per i profili professionali di Assistente 

amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico; 

Ritenuto  opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento con-

ferisce alla Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico in-
teresse, 

 

 
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. 

COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  nato il 10/06/1992 (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 di 

Assistente Amministrativo - presentata dal sig. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE nato il 

10/06/1992 (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. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE nato il 10/06/1992 (CE) in 

punti 10,30 così determinato: punti 9 Titolo di accesso - punti 0,60 Altri Titoli culturali 

– Punti servizio 0,70; 

 

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 di 

Assistente tecnico - presentata dal sig. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  nato il 

10/06/1992 (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. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  nato il 10/06/1992 (CE) in punti 

10,30 così determinato: punti 9 Titolo di accesso - punti 0,60 Altri Titoli culturali – Punti 

servizio 0,70; 

 

Art.6 

 

 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 di 

collaboratore scolastico - presentata dal sig. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  nato il 

10/06/1992 (CE) e i titoli effettivamente posseduti; 

 

 Art.7 

  

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

istituto del personale ATA – profilo professionale collaboratore scolastico, il punteggio 

attribuito all‘aspirante Sig. COMPAGNONE ADOLFO DAVIDE  nato il 10/06/1992 (CE) in 

punti 10,35 così determinato: punti 9 Titolo di accesso - punti 0,30 Altri Titoli culturali 

– Punti servizio 1,05; 

 

Art.8 

 

 Di trasmettere il presente decreto all’interessato e alle scuole in cui l’aspirante 

contrae rapporti di lavoro; 

Art.9 

 

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

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

 

Art.10 

 
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, 14/04/2021 

 

 

 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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