
  

     

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. 247 del 21/06/2021 

 

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 ri-

forma 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.106 del 9-5-2001 - 

Supplemento Ordinario n. 112); 

Visto  Decreto Dirigenziale n.232 del 23/12/2019 con il quale il Dirigente 

Scolastico ha assunto l’incarico, per n. 120 ore, di Direttore e respon-

sabile unico del progetto denominato “Le competenze di base baga-

glio indispensabile per la realizzazione e il pieno sviluppo della perso-

na” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342), impegnando la relativa spesa 

sull’aggregazione – P – Progetti - Voce 02 Progetti in ambito uma-

nistico e sociale   Sottovoce 07 Progetto “Le competenze di base ba-

gaglio indispensabile per la realizzazione e il pieno sviluppo della per-

sona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342); 

Visto  Il decreto di liquidazione n. 58 del 21/06/2021 con il quale il direttore 

dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 

16 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente 

il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ha determinato in euro 

1.689,81(milleseicentoottantanoveeuro/ottantunocentesimi) l’importo 

dovuto al Dirigente Scolastico, in euro 255,00 (Duecentocinquanta-

cinqueeuro/zerocentesimi) l’importo dovuto alla regione Campania, in 

euro 1.060,50 (Millesessantaeuro/cinquantacentesimi) l’importo do-

vuto all’istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti 

dell’Amministrazione pubblica (INPDAP) e in euro 1.035,69 (Milletren-



  

tacinqueeuro/sessantanovecentesimi) l’importo dovuto all’erario; 

Visto  Decreto Dirigenziale n.233 del 23/12/2019 con il quale il Dirigente 

Scolastico ha affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministra-

tivi Dott. Oliva Roberto nato il 05/06/1970 (NA) l’incarico per n. 120 

(centoventi) ore per l’attività di supporto amministrativo e contabile 

per la realizzazione del progetto denominato “Le competenze di base 

bagaglio indispensabile per la realizzazione e il pieno sviluppo della 

persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342), impegnando la relativa 

spesa sull’aggregazione – P – Progetti - Voce 02 Progetti in ambito 

umanistico e sociale   Sottovoce 07 Progetto “Le competenze di base 

bagaglio indispensabile per la realizzazione e il pieno sviluppo della 

persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342) 

Visto  Il decreto di liquidazione n. 59 del 21/06/2021 con il quale il direttore 

dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 

16 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente 

il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ha determinato in euro 

1.250,46 (Milleduecentocinquaeuro/quarantaseicentesimi) l’importo 

dovuto al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Oliva 

Roberto nato il 05/06/1970 (NA), in euro 188,70 (Centoottantottoeu-

ro/settantacentesimi) l’importo dovuto alla regione Campania, in euro 

740,37 (Settecentoquarantaeuro/trentasettecentesimi) l’importo do-

vuto all’istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti 

dell’Amministrazione pubblica (INPDAP) e in euro 766,41 (Settecen-

tosessantaseieuro/quarantunocentesimi) l’importo dovuto all’erario; 

Visto  Il decreto dirigenziale n. 121 del 22/03/2021 con il quale gli assisten-

ti amministrativi Sigg. Lucca Gaetano, Menale Maria  D’Errico Teresa 

e Nugnes Anna sono stati individuati  quale destinatari dell’incarico di 

supporto amministrativo per la realizzazione del progetto denominato 

“Le competenze di base bagaglio indispensabile per la realizzazione e 

il pieno sviluppo della persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342) a 

seguito di procedura di selezione indetta con decreto dirigenziale n. 

36 del 19/02/2020, impegnando la relativa spesa sull’aggregazione – 

P – Progetti - Voce 02 Progetti in ambito umanistico e sociale   Sotto-

voce 07 Progetto “Le competenze di base bagaglio indispensabile per 

la realizzazione e il pieno sviluppo della persona” (10.2.2A-FSEPON-

CA-2019-342); 

Visto  Il decreto di liquidazione n.60 del 21/06/2021 con il quale il direttore 

dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 

16 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente 

il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ha determinato  in eu-

ro 192,33 (Centonovantadueeuro/trentatrecentesimi) l’importo dovu-

to all’assistente amministrativo Sig. Lucca Gaetano, in euro 192,33 

(Centonovantadueeuro/trentatrecentesimi) l’importo dovuto 



  

all’assistente amministrativo Sig. Menale Maria, in euro 192,33 (Cen-

tonovantadueeuro/trentatrecentesimi) l’importo dovuto all’assistente 

amministrativo Sig.Nugnes Anna, in euro 192,33 (Centonovanta-

dueeuro/trentatrecentesimi) l’importo dovuto all’assistente ammini-

strativo Sig. D’Errico Teresa,  in euro 98,60 (Novantottoeu-

ro/sessantacentesimi) l’importo dovuto alla regione Campania, in eu-

ro 386,88 (Trecentoottantaseieuro/ottantacentesimi) l’importo dovuto 

all’istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti 

dell’Amministrazione pubblica (INPDAP) e in euro 284,52 (Duecen-

toottantaquattroeuro/cinquantaduecentesimi) l’importo dovuto 

all’erario; 

Visto  Il decreto dirigenziale n. 119 del 22/03/2021 con il quale la dott.ssa 

Campopiano Veronica, nata il 28/06/1976 (CE), la dott.ssa Cimitile 

Felicia, nata il 25/06/1977 (EE) e la dott.ssa Iannone Josephine, nata 

il 18/10/1971 (EE) sono state individuate  quale destinatarie 

dell’incarico di docenza con il compito  di realizzare le attività forma-

tive dei moduli formativi in cui è articolato il progetto “Le competenze 

di base bagaglio indispensabile per la realizzazione e il pieno sviluppo 

della persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342) a seguito di procedu-

ra di selezione indetta con decreto dirigenziale n. 37 del 19/02/2020, 

impegnando la relativa spesa sull’aggregazione – P – Progetti - Voce 

02 Progetti in ambito umanistico e sociale   Sottovoce 07 Progetto 

“Le competenze di base bagaglio indispensabile per la realizzazione e 

il pieno sviluppo della persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342); 

Visto  Il decreto di liquidazione n.61 del 21/06/2021 con il quale il direttore 

dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 

16 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente 

il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ha determinato  in eu-

ro 2.214,08 (Duemiladuecentoquattordicieuro/ottocentesimi) 

l’importo dovuto alla dott.ssa Campopiano Veronica, in euro 3.690,14 

(Tremilaseicentonovantaeuro/quattordicicentesimi) l’importo dovuto 

alla dott.ssa Cimitile Felicia, in euro 3.690,14 (Tremilaseicentonovan-

taeuro/quattordicicentesimi)  l’importo dovuto alla Dott.ssa Iannone 

Josephine,  in euro 1.165,79 (Millecentosessantacinqueeu-

ro/settantanovecentesimi) l’importo dovuto alla regione Campania, in 

euro 4.574,00 (Quattromilacinquecentosettantaquat-

tro/zerocentesimi) l’importo dovuto all’istituto Nazionale di Previden-

za per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP) e in euro 

2.865,85 (Duemilaottocentosessantacinqueeu-

ro/ottantacinquecentesimi) l’importo dovuto all’erario; 

Visto  Il decreto dirigenziale n. 120 del 22/03/2021 con il quale la dott.ssa 

de Angelis Angelica, nata il 08/05/1973 (NA), il dott. Dongiacomo 

Francesco , nato il 09/09/1971 (NA) e il dott. Lettera Vicenzo, nato il 

06/05/1973 (NA) sono stati individuati  quale destinatari dell’incarico 



  

di tutoraggio con il compito di facilitare i processi di apprendimento 

degli allievi e collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività 

dei moduli formativi in cui è articolato il progetto denominato “Le 

competenze di base bagaglio indispensabile per la realizzazione e il 

pieno sviluppo della persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342) a se-

guito di procedura di selezione indetta con decreto dirigenziale n. 38 

del 19/02/2020, impegnando la relativa spesa sull’aggregazione – P – 

Progetti - Voce 02 Progetti in ambito umanistico e sociale   Sottovoce 

07 Progetto “Le competenze di base bagaglio indispensabile per la 

realizzazione e il pieno sviluppo della persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-342); 

Visto  Il decreto di liquidazione n.62 del 21/06/2021 con il quale il direttore 

dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 

16 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente 

il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ha determinato  in eu-

ro 1.499,03 (Millequattrocentonovantanoveeuro/trecentesimi) 

l’importo dovuto alla dott.ssa de Angelis Angelica, in euro 1.499,03 

(Millequattrocentonovantanoveeuro/trecentesimi) l’importo dovuto al 

dott. Dongiacomo Francesco, in euro 899,59 (Ottocentonovantano-

veeuro/cinquantanovecentesimi) l’importo dovuto al Dott. Lettera 

Vincenzo,  in euro 499,62 (Quattrocentonovantanoveeu-

ro/Sessantunocentesimi) l’importo dovuto alla regione Campania, in 

euro 1.960,28 (Millenovecentosessantottoeuro/ventottocentesimi) 

l’importo dovuto all’istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti 

dell’Amministrazione pubblica (INPDAP) e in euro 1.441,83 (Mille-

quattrocentoquarantunoeuro/ottantatrecentesimi) l’importo dovuto 

all’erario; 

Visto  Il decreto dirigenziale n. 107 del 12/03/2021 con il quale è stata costituita la 

Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula dei candidati che 

hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura indetta con decre-

to Dirigenziale n.37 del 19-02-2020; 

Visto  Il decreto dirigenziale n. 108 del 12/03/2021 con il quale è stata costituita la 

Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula dei candidati che 

hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura indetta con decre-

to Dirigenziale n.38 del 19-02-2020; 

Visto  Il decreto dirigenziale n. 109 del 12/03/2021 con il quale è stata costituita la 

Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula dei candidati che 

hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura indetta con decre-

to Dirigenziale n.36 del 19-02-2020; 

Visto  Il decreto di liquidazione n.63 del 21/06/2021 con il quale il direttore 

dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 

16 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente 

il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ha determinato  in eu-

ro 99,48 (Novantanoveeuro/quarantottocentesimi) l’importo dovuto 



  

alla Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore, in euro 57,70 (Cin-

quantasetteeuro/settantacentesimi) l’importo dovuto alla Sig. Fusco 

Lucia, in euro 62,52 (Sessantadueeuro/cinquantaduecentesimi) 

l’importo dovuto al Dott. Oliva Roberto, in euro 57,70 (Cinquantaset-

teeuro/settantacentesimi) l’importo dovuto alla Sig. Sorrentino Ge-

rardina, in euro 36,99 (Trentaseieuro/Novantanovecentesimi) 

l’importo dovuto alla regione Campania, in euro 145,07 (Centoqua-

rantacinqueeuro/Settecentesimi) l’importo dovuto all’istituto Naziona-

le di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INP-

DAP) e in euro 117,79 (Centodiciassetteeuro/settantanovecentesimi) 

l’importo dovuto all’erario; 

Verificata  la disponibilità di cassa;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

di disporre il pagamento dei compensi al personale impegnato nella rea-

lizzazione del progetto  “Le competenze di base bagaglio indispensabile per la 

realizzazione e il pieno sviluppo della persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342) 

con mandati tratti sull’aggregazione – P – Progetti - Voce 02 Progetti in ambito 

umanistico e sociale   Sottovoce 07 Progetto “Le competenze di base bagaglio in-

dispensabile per la realizzazione e il pieno sviluppo della persona” (10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-342); 

 

Art. 2 

 

di disporre il pagamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed era-

riali gravanti sui compensi da erogare al personale impegnato nella realizzazione 

del progetto  “Le competenze di base bagaglio indispensabile per la realizzazione 

e il pieno sviluppo della persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342) con mandati 

tratti sull’aggregazione – P – Progetti - Voce 02 Progetti in ambito umanistico e 

sociale   Sottovoce 07 Progetto “Le competenze di base bagaglio indispensabile 

per la realizzazione e il pieno sviluppo della persona” (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

342); 

 

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 nelle sottosezioni “bilancio e pagamenti dell’amministrazione” 

della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica 

raggiungibile all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/amministrazione-

trasparente; 

 



  

Art. 4 

 

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 21/06/2021 

 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 con-

vertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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