
 

 

 

 
Decreto dirigenziale n.176 del 03/05/2021 

 

I L  DI R IG E N T E  S C OL A ST IC O  

 

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 lo-

cali, 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 n. 297 del 16 aprile 1994, recante il testo 

unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 

1998, come integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, 

recante il “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria”; 

Vista la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante le “Norme per la pari-

tà scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione”; 

Visto il Decreto legislativo n.  63 del 13 aprile 2017, recante “Effetti-

vità del diritto allo studio attraverso la definizione delle presta-

zioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferi-

mento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché 

potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 

1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, 

n.107”. 

Vista la delibera n. 1 del Consiglio di istituto del 28/12/2018  con la 

quale è stato adottato il Piano triennale dell’offerta formativa 

così come elaborato dal collegio docenti dopo aver verificato la 

coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico modi-

ficato e integrato  con successive delibere per il triennio 

2019/2022; 

Considerato che il sostegno del diritto allo studio e gli interventi mirati al 

contrasto alla dispersione scolastica ed all'inserimento lavorati-

  



 

 

vo dei giovani sono tra le priorità Piano triennale dell’offerta 

formativa così come elaborato dal collegio docenti dopo aver 

verificato la coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dirigente 

Scolastico modificato e integrato con successive delibere per il 

triennio 2019/2022; 

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal progetto deno-

minato “La didattica a distanza non un limite ma un'opportuni-

tà” (10.2.2A-FSEPON-CA-2020-375) relativo all’avviso del Mini-

stero dell’istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi struttu-

rali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  Prot. 

19146 del 06/07/2020 ed in particolare assegnare, gratuita-

mente, supporti didattici disciplinari alle studentesse e agli stu-

denti iscritti e frequentanti l'istituto professionale per i servizi 

per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Dren-

got" e appartenenti ad un nucleo familiare che non godono di 

analoghe forme di sostegno e che si trovano in situazioni di di-

sagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffu-

sione del COVID-19; 

Visto il Regolamento per l’assegnazione, gratuita, dei supporti didat-

tici disciplinari alle studentesse e agli studenti iscritti e frequen-

tanti l'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" approvato dal Consi-

glio di istituto nella seduta del 30 maggio 2021; 

  

DECRETA 

Art. 1 

di indire la procedura di selezione finalizzata all'individuazione delle stu-

dentesse e degli studenti iscritti e frequentanti l'istituto professionale per i servizi 

per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" a cui cedere, a 

titolo gratuito, in proprietà i supporti didattici disciplinari acquistati con le risorse 

finanziarie assegnate per la realizzazione del progetto denominato “E-learning, 

quando la scuola arriva a casa” (10.2.2A-FSEPON-CA2020-375), di cui all’avviso 

AOODGE-FID/19146 del 06/07/2020 autorizzato con nota prot.AOODGEFID-

28320 del 10/09/2020; 

 

Art. 2 

 

di approvare l’avviso di selezione finalizzato all'individuazione delle stu-

dentesse e degli studenti iscritti e frequentanti l'istituto professionale per i servizi 

per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" a cui cedere, a 

titolo gratuito, in proprietà i supporti didattici disciplinari acquistati con le risorse 



 

 

finanziarie assegnate per la realizzazione del progetto denominato “E-learning, 

quando la scuola arriva a casa” (10.2.2A-FSEPON-CA2020-375), di cui all’avviso 

AOODGE-FID/19146 del 06/07/2020 autorizzato con nota prot.AOODGEFID-

28320 del 10/09/2020, che si allega al presente decreto, per farne parte inte-

grante e sostanziale; 

 

Art. 3 

 

di affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento a norma 

dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione di tutti 

gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente 

decreto dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamen-

te idoneo a ricoprire l’incarico, in quanto in possesso delle competenze professio-

nali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

Art. 4 

 

di pubblicare l’avviso di selezione di cui al presente decreto dirigenziale 

sul sito web dell’istituto raggiungibile al seguente indirizzo: 

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

 

Art. 5 

 

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 sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web 

dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici; 

 

Art.6 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per op-

posizione, 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 op-

pure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

Aversa, 03/05/2021 

 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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