
 
 

    
 

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. 264 del 29/06/2021 
 

il Dirigente Scolastico 
 

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

dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi” 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 semplifica-

zione amministrativa";  

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

concernente il Regolamento recante norme in materia di autono-
mia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

Visto Il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposi-
zioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

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'intro-
duzione 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 ammi-
nistrativo tecnico ed ausiliario ai sensi dell’art. 4 della legge n. 124 

del 03/05/1977; 

Visto   il Decreto  Ministeriale n. 50 del 03/03/2021 con il quale è stata 
indetta la procedura di inclusione/aggiornamento delle graduatorie 

di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA  valevoli per 
il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; 

Visto il comma 5 dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021  
recante i titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui 
all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi 



commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e 
del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di 

qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti 
tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della se-
quenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’articolo 62 

del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in 
data 25 luglio 2008, 

Vista la lettera a)  del comma 1 dell’art.7 del Decreto Ministeriale n. 50 
del 03/03/2021 che recita che l’Amministrazione scolastica di-
spone l’esclusione dalla graduatorie di circolo e di istituto di terza 

fascia del personale ATA valevoli per il triennio 2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024 degli aspiranti che risultino privi di qual-

cuno dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del sopra citato decreto 

Vista La domanda di conferma nella graduatoria di circolo e di istituto di 

terza fascia personale A.T.A. per il profilo professionale di cuoco 
valevole per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 pre-
sentata dall’aspirante Mosca Massimo nato il 13/11/1996 (CE); 

Accertato  Che, a seguito dei controlli 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 Repub-
blica n. 445 del 28/12/2000 l‘aspirante sig. Mosca Massimo nato il 
13/11/1996 (CE) è privo del titolo di studio per l'accesso al profilo 

professionale di “cuoco” previsto dalla lettera C comma 5 dell’art. 
2 del Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021; 

 
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. 
Mosca Massimo nato il 13/11/1996 (CE); 

 
Art.2 

 
 di escludere, per le motivazioni espresse in epigrafe, dalla graduatoria di circolo 

e di istituto di terza fascia del personale ATA valevole per il triennio 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024, per il profilo professionale di cuoco l’aspirante Mosca Massimo 
nato il 13/11/1996 (CE); 

 
Art.3 

 

 di trasmettere il presente decreto all’interessato; 
 

Art.4 
 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istruzione scolastica 
raggiungibile all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/ e nell’albo pretorio; 
 

 
 



Art.5 
 

Avverso la presente determinazione, a norma dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 50 
del 03/03/2021, è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla data della pubblicazione della gra-
duatoria provvisori, oltre agli 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, 29/06/2021 
 

 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 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
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