
 

 

 

 

 

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 indu-

striali” 

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - 

 

Decreto Direttoriale n. 93 del 04/09/2021 

  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

 

Visto  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

del comparto “Istruzione e ricerca Triennio 2016-2018 stipulato 

in data 19 aprile 2018 tra l’ARAN  e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione  e ricerca; 

Visto  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

del comparto scuola Quadriennio 2006-2009 stipulato in data 

29 novembre 2007 tra l’ARAN  e le Organizzazioni sindacali rap-

presentative del comparto scuola ed in particolare l’art. 56; 

Vista  la tabella 9 allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al personale del comparto scuola Quadriennio 2006-

2009 stipulato in data 29 novembre 2007 tra l’ARAN  e le Or-

ganizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola; 

Vista  la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 

62 del CCNL 29/11/2007 del comparto scuola sottoscritta il 25 

giugno tra l’ARAN  e le Organizzazioni sindacali rappresentative 

del comparto istruzione  e ricerca 

Visto  il contratto integrativo di istituto per l’anno scolastico 

2020/2021 stipulato tra la parte pubblica rappresentata dal Di-

rigente Scolastico Prof. Nicola Buonocore e la parte sindacale 

rappresentata dalle RSU di istituto e i rappresentanti provinciali 

dei sindacati, sottoscritto il 14/12/2020; 

Visto  Il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Di-

sposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle di-

sposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla prote-

zione 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 pro-

tezione dei dati); 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente 

il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in parti-

colare il comma 1 dell’art. 16 che dispone che la liquidazione 

della spesa,  consistente  nella  determinazione dell'esatto im-

porto dovuto e del soggetto  creditore,  è  effettuata dal 





D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di  acquisto  di  beni  e 

servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità  della  relativa 

fornitura o  esecuzione,  sulla  base  dei  titoli  e  dei  documenti 

giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;  

Vista              la Tabella di liquidazione del compenso spettante al Direttore 

dei servizi generali ed amministrativi quale quota variabile 

dell’indennità di direzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

Rilevata    la necessità, pertanto, di disporre la liquidazione dell’indennità 

di Direzione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

DISPONE 

 

Art. 1   

Di determinare, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si inten-

dono integralmente esposte e trascritte, in complessive euro 6.990,00 (seimi-

lanovecentonovantaeuro/zerocentesimi) l’importo dovuto al Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi; 

 

Art. 2 

 

Di inviare il presento decreto al Dirigente Scolastico per i provvedimenti 

conseguenziali; 

 

 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 “Bilanci e Pagamenti dell’Ammini-

strazione” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istru-

zione scolastica; 

  

Art. 4  

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7 comma, del Re-

golamento n.275/99 è ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data 

di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la determinazione è definitiva e contro di essa è 

esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblica-

zione. 

Aversa, 04/09/2021 

 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi. 

(Dott. Oliva Roberto) 
 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 

  


