
    
 

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.617 del 29/12/2021 

 

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 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione am-

ministrativa"; 

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 n. 574 del 09/12/2021 con il quale il Dirigente scolastico 

ha diposto la la graduatoria finalizzata all’individuazione  di un pro-

fessionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del Decreto 

legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., cui affidare l’incarico di 

Medico competente, di cui alla procedura indetta con decreto Diri-

genziale n. 452 del 11/10/2021; 

Visto  l’art. 7 dell’avviso di selezione relativo all’avviso di selezione, ad evi-

denza pubblica, per titoli ed esperienze professionali, per la forma-

zione di una graduatoria finalizzata alla ricerca di un esperto, in pos-

sesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all’art. 38 del 

Decreto legislativo 81/2008, a cui affidare l’incarico di Medico com-

petente con il compito di collaborare, secondo quanto previsto al 

comma 1 dell’articolo 29 del sopracitato decreto legislativo, con il 

datore di lavoro e con il Responsabile del servizio prevenzione e pro-

tezione alla valutazione dei rischi e alla stesura e/o eventuale ag-

giornamento del relativo documento (DVR), e alla predisposizione 

http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8568




della attuazione delle misure per la tutela della salute e della inte-

grità psico-fisica dei lavoratori nonché di supportare il datore di la-

voro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione richia-

mate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il con-

trasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli am-

bienti di lavoro” relativo alla procedura indetta con Decreto Dirigen-

ziale n.452 del 11/10/2021 che dispone che “Avverso la graduatoria 

è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo. Decorso il termine utile per la presentazione dei reclami la 

graduatoria diviene definitiva”; 

Dato atto  Che è decorso, inultilmente, il termine per la presentazione dei re-

clami, previsto all’art. 7 dell’avviso di selezione; 

Visto  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministra-

tivo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

Visto  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 predi-

sposto 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; 

Visto  Il Decreto n. 144 del 09/04/2021 con il quale il Dirigente Scolastico 

ha apportato, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Intermi-

nisteriale n. 129 del 28 Agosto, concernente “Regolamento recante 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche" la variazione in aumento  al Programma An-

nuale A.F. 2021: In Entrata di euro 55.945,01 istituendo Aggregato 

“03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti vinco-

lati dallo Stato”, la sotto-voce 11 “Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 

41/2021” – e in Uscita di euro 55.945,01 istituendo alla Voce 01 “ 

Funzionamento generale e decoro della scuola” dell’aggregato A “At-

tività” la sottovoce 06 “Risorse ex art.31, comma 1, lettera a)D.L. 

41/2021”; 



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

valere sul finanziamento del Ministero dell’istruzione, di cui all’arti-

colo 31, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto so-

stegni, giusta nota prot. 7697 del 31/03/2021; 

Retenuto  di dover procedere all’individuazione dell’avente diritto all’incarico 

relativo alla procedura indetta con decreto n. 452 del 11/10/2021 e 

all’impegno della relativa spesa; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

di individuare la dottoressa Schiavone Maddalena, nata a Casal di Principe il 

19/11/1974 quale destinataria dell’incarico di Medico competente; 

 

Art. 2 

di notificare, alla candidata, l’avvenuta individuazione di cui all’art. 1; 

 

Art. 3 

di dare mandato al Direttore dei servizi generali ed amministrativo di predi-

sporre il contratto; 

 

Art. 4 

di procedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera con la dott.ssa 

Schiavone Maddalena; 

Art. 5 

di impegnare l’importo complessivo di euro 1.500,00 (Millecinquecentoeuro/ze-

rocentesimi) per il pagamento del compenso e delle relative ritenute previdenziali ed 

assistenziali ed erariali sia a carico del professionista sia a carico dell’istituto sull’aggre-

gazione – A – Attività Voce 01 Funzionamento generale e decoro della scuola Sottovoce 

06 Risorse ex art.31, comma 1, lettera a)D.L. 41/2021 del programma annuale; 

 

Art. 6 

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

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

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

zione-trasparente/consulenti-e-collaboratori; 

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


 

Art. 7 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

Art. 8 

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  29/12/2021 

             

 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 

 
 

 
 


