
 

 

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. 445 del 06/10/2021 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Premesso  Che Ministero dell’istruzione con Decreto Dipartimentale n. 39 del 

14/05/2021 ha emanato l’avviso finalizzato alla selezione delle iniziative 

educative, finalizzate al contrasto alla povertà e all’emergenza educa-

tiva, proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni or-

dine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 a cui concedere il 

finanziamento per la realizzazione delle stesse; 

Visto   La nota del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie - Ufficio IX prot. 11658 del 14/05/2021 con la quale in ap-

plicazione dell’art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto “soste-

gni”), ha stanziato la risorsa finanziaria a favore di questa istituzione 

scolastica pari a euro 24.757,32 con l’obiettivo di supportarle nella ge-

stione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a 

potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle compe-

tenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di atti-

vità per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo 

delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra 

la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle 

dell'anno scolastico 2021/2022 

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

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-

tivi” 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 ammini-

strativa"; 



 

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; 

Rilevato 

 

 che, ai fini del prosieguo delle attività previste dall’art. 31, comma 6 del 

D. L. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), è necessario selezionare/indivi-

duare n. 20 discenti, iscritti ai corsi di studio di questo istituto, che 

intendono partecipare ai moduli formativi denominati “L’arte bianca e 

dintorni”, Le nuove tecniche di aromatizzazione del cibo: la marinatura 

sottovuoto, l’affumicatura a caldo e a freddo, Le nuove tecniche di cot-

tura in cucina: Cottura a microonde, Cottura a sottovuoto, Cottura a 

bassa intensità, Cottura ad estrusione e Cottura ad induzione magnetica 

e Pasticceria & cioccolateria; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

Di indire le selezioni per la formazione delle graduatorie finalizzate all’ammissione 

ai moduli formativi denominati “L’arte bianca e dintorni”, Le nuove tecniche di aromatiz-

zazione del cibo: la marinatura sottovuoto, l’affumicatura a caldo e a freddo, Le nuove 

tecniche di cottura in cucina: Cottura a microonde, Cottura a sottovuoto, Cottura a bassa 

intensità, Cottura ad estrusione e Cottura ad induzione magnetica e Pasticceria & ciocco-

lateria; 

 

Art. 2 

 

di approvare i bandi per la selezione dei discenti che intendono partecipare ai 

moduli denominati “L’arte bianca e dintorni”, Le nuove tecniche di aromatizzazione del 

cibo: la marinatura sottovuoto, l’affumicatura a caldo e a freddo, Le nuove tecniche di 

cottura in cucina: Cottura a microonde, Cottura a sottovuoto, Cottura a bassa intensità, 

Cottura ad estrusione e Cottura ad induzione magnetica e Pasticceria & cioccolateria, che 

si allegano al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 3 

 

di conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione di 

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

creto dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, avendo un livello di inqua-

dramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione. 

 



 

Art. 4 

 

di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’istituto e nell’albo pre-

torio dell’istituto; 

 

 

Art. 5 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico en-

tro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) 

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, 06/10/2021 

 

 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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