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Decreto Dirigenziale n. 482 del 05/11/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

procedimento 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 locali, 

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 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

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; 

Vista  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 

rappresentative del comparto scuola; 

Vista  il Decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009 concernente 

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto   il contratto integrativo di istituto stipulato tra la parte pubblica 

rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Buonocore e la 

parte sindacale rappresentata dalle RSU di istituto e i 

rappresentanti provinciali dei sindacati, sottoscritto il 14 giugno 

2021, ed in particolare gli articoli 7 e 8 del titolo III 

“determinazione dei compensi al personale impegnato nelle 

attività finanziate dalle risorse assegnate dal ministero 

dell’istruzione con nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 (ex 





art. 31, comma 6 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. decreto 

sostegni”)” 

Visto  la nota prot. 26028 del 30/10/2021 trasmessa, a mezzo email, a 

tutto il personale ATA con la quale si chiedeva disponibilità ad 

effettuare ore eccedenti l’orario di servizio al fine di fornire il 

supporto amministrativo, tecnico ed ausiliario per la realizzazione 

delle attività dei moduli previsti nel piano estate; 

Acquisite   le diponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio per la 

realizzazione delle attività formative dei moduli previsti nel piano 

estate; 

Visto 

 

 il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 

predisposto in data 11/11/2020, recante una previsione di entrata 

pari a euro 1.629.142,73 e di spesa pari a euro 683.523,17 in 

termini di competenza e Disponibilità da programmare per euro 

1.048.967,83 approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 

18/01/2021 con delibera n. 1; 

Vista  la delibera del consiglio di istituto n. 15 del 24/05/2021 con la 

quale è stata apportata, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del 

Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto, concernente 

“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" la variazione 

in aumento  al Programma Annuale A.F. 2021: In Entrata di euro 

24.757,32 istituendo Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, 

Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, la sotto-voce 

12 “Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021” – e in Uscita di 

euro 24.757,32 istituendo alla Voce 01 “Progetti in ambito 

"Scientifico, tecnico e professionale” dell’aggregato P “Progetti” la 

sottovoce 05 “Piano scuola estate Risorse ex art. 31, comma 6, 

D.L. 41/2021” 

Visto  Il Decreto Dirigenziale n. 219 del 07/06/2021 con il quale è stata 

apportata, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28 Agosto, concernente “Regolamento 

recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche" la variazione in aumento  al 

Programma Annuale A.F. 2021: In Entrata di euro 24.757,32 

istituendo Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 

Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, la sotto-voce 12 “Risorse 

ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021” – e in Uscita di euro 24.757,32 

istituendo alla Voce 01 “Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale” dell’aggregato P “Progetti” la sottovoce 05 “Piano 

scuola estate Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

Dato atto   che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a 

valere sul finanziamento del Ministero dell’istruzione - 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX , 

giusta nota prot. 11658 del 14/05/2021 (risorse ex art. 31, 



comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola 

Estate); 

Accertato  che la spesa di cui al presente decreto non eccede lo  stanziamento 

dello specifico aggregato, come individuato nel programma  

annuale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

di individuare l’assistente amministrativo sig.ra Sorrentino Gerardina nata il 

12/10/1965 (CE) , quale destinataria dell’incarico di supporto amministrativo – 

contabile con il compito di fornire supporto al Direttore dei Servizi generali ed 

amministrativi nell’espletamento degli adempimenti organizzativi, gestionali e 

amministrativo-contabili connessi alla realizzazione delle attività previste dal piano 

estate  e finanziate dalle Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

Art. 2 

 

 di individuare l’assistente amministrativo Sig. Lucca Gaetano nato il 

17/01/1971 (CE), quale destinatario dell’incarico di supporto amministrativo – contabile 

con il compito di fornire supporto al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 

nell’espletamento degli adempimenti organizzativi, gestionali e amministrativo-contabili 

connessi alla realizzazione delle attività previste dal piano estate  e finanziate dalle 

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

Art. 3 

 

 di individuare l’assistente amministrativo Sig. Andreozzi Antonio nato il 

08/01/1969 (NA), quale destinatario dell’incarico di supporto amministrativo – contabile 

con il compito di fornire supporto al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 

nell’espletamento degli adempimenti organizzativi, gestionali e amministrativo-contabili 

connessi alla realizzazione delle attività previste dal piano estate  e finanziate dalle 

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

Art. 4 

 

di individuare l’assistente amministrativo dott.ssa Fusco Lucia nata il 16/06/1982 

(CE), quale destinataria dell’incarico di supporto amministrativo – contabile con il 

compito di fornire supporto al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 

nell’espletamento degli adempimenti organizzativi, gestionali e amministrativo-contabili 

connessi alla realizzazione delle attività previste dal piano estate  e finanziate dalle 

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

 

 



Art. 5 

 

di individuare l’assistente tecnico Sig. Chimenz Salvatore nato il 12/06/1961 

(NA), quale destinatario dell’incarico di supporto tecnico per la realizzazione del modulo 

formativo “L’arte bianca & dintorni” relativo al piano estate  e finanziate dalle risorse 

ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

Art. 6 

 

di individuare l’assistente tecnico Sig. Danese Davide nato il 07/04/1976 (CO), 

quale destinatario dell’incarico di supporto tecnico per la realizzazione del modulo 

formativo “Le nuove tecniche di aromatizzazione del cibo: la marinatura 

sottovuoto, l’affumicatura a caldo e a freddo ” relativo al piano estate  e finanziate 

dalle risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

Art. 7 

 

di individuare l’assistente tecnico Sig. Capozzi Agostino nato il 10/11/1971 (CE), 

quale destinatario dell’incarico di supporto tecnico per la realizzazione del modulo 

formativo “Pasticceria & cioccolateria ” relativo al piano estate  e finanziate dalle 

risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

Art. 8 

 

di individuare il collaboratore scolastico Guida Emiddio nato il 25/04/1955 (CE), 

quale destinatario dell’incarico di supporto per la realizzazione del modulo formativo 

“Le nuove tecniche di aromatizzazione del cibo: la marinatura sottovuoto, 

l’affumicatura a caldo e a freddo” relativo al piano estate  e finanziate dalle risorse 

ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

Art. 9 

 

di individuare il collaboratore scolastico Sig. Fiorillo Luigi nato il 29/11/1967 (CE), 

quale destinatario dell’incarico di supporto tecnico per la realizzazione del modulo 

formativo “Pasticceria & cioccolateria ” relativo al piano estate  e finanziate dalle 

risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

Art. 10 

 

di individuare il collaboratore scolastico Sig. D’Angelo Cesario nato il 04/01/1967 

(NA), quale destinatario dell’incarico di supporto tecnico per la realizzazione del modulo 

formativo “L’arte bianca & dintorni” relativo al piano estate  e finanziate dalle risorse 

ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

 

 

 



Art. 11 

 

di notificare, ai candidati, l’avvenuta individuazione di cui all’art. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto; 

Art. 12 

 

di dare mandato al Direttore dei servizi generali ed amministrativo di 

predisporre gli incarichi; 

Art. 13 

 

di impegnare l’importo complessivo di euro 5.533,64 

(Cinquemilacinquecentotrentatre/sessantaquattrocentesimi) per il pagamento del 

compenso e delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali ed erariali sia a carico 

del dipendente sia a carico dell’istituto sull’aggregazione – P – Progetti  Voce 01  

“Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale” - Sottovoce 05 “Piano scuola 

estate Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021” del programma annuale; 

 

Art. 14 

 

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

pretorio e, a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, 

nella sottosezione “consulenti e collaboratori” della sezione “amministrazione 

trasparente” del sito web dell’istituzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

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

e-collaboratori; 

 

Art. 15 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per 

opposizione, 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 

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

Aversa 05/11/2021 

 

 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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