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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. 286 del 01/07/2022 

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 am-

ministrativi” 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 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-

nistrazioni 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 rap-

presentative 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 no-

vembre 2007 tra l’ARAN  e le Organizzazioni sindacali rappresen-

tative del comparto scuola; 

Vista  il Decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009 concernente “Attua-

zione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”; 

Visti  i risultati conseguiti dalle studentesse e dagli studenti iscritti e fre-

quentanti l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia 

e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot” al termine del secondo 

quadrimestre; 

Rilevata  la necessità di attivare gli interventi per il recupero delle carenze 

formative, riportate al secondo quadrimestre dalle studentesse a 

dagli studenti iscritti e frequentanti questo istituto; 
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Visto  la nota prot. 17605 del 23/06/2022 trasmessa, a mezzo email, a 

tutto il personale docente con la quale si chiedeva disponibilità ad 

espletare l’incarico di docenza nei corsi per il recupero delle ca-

renze formative, riportate al primo quadrimestre dalle studentesse 

a dagli studenti iscritti e frequentanti questo istituto; 

Acquisite   le disponibilità ad espletare l’incarico di docenza nei corsi per il 

recupero delle carenze formative, riportate al primo quadrimestre 

dalle studentesse a dagli studenti iscritti e frequentanti questo isti-

tuto; 

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 rappresen-

tanti provinciali dei sindacati, sottoscritto il 28 dicembre 2021 ed 

in particolare l’art. 34 “Criteri per l’individuazione del personale da 

utilizzare nelle attività retribuite con il FIS”; 

Valutate  le competenze professionali acquisite e documentate (attività di 

insegnamento pregresse, corsi di formazione frequentati, parteci-

pazione a progetti similari, possesso di titoli professionali) dei do-

centi che hanno presentato la candidatura per espletare l’incarico 

di docenza nei corsi per il recupero delle carenze formative, ripor-

tate al primo quadrimestre dalle studentesse a dagli studenti 

iscritti e frequentanti questo istituto ; 

Rilevata  la necessità di individuare docenti cui affidare l’attività di insegna-

mento per lo svolgimento dei corsi finalizzati al recupero delle ca-

renze formative riportate allo scrutinio del primo quadrimestre 

dalle studentesse e dagli studenti iscritti e frequentanti questo isti-

tuto; 

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

valere sul risorse finanziarie afferenti le economie degli istituti 

contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’of-

ferta formativa ancora giacenti sul bilancio dell’istituto; 

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

dell’aggregazione A Attività Voce 03 Didattica” Sottovoce 01 Fun-

zionamento didattico del programma annuale del corrente eserci-

zio finanziario; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 di individuare la prof.ssa Volpe Teresa,  nata il 19/06/1972 (NA),  quale desti-

nataria dell’incarico per n. 14 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento dei corsi 
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finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del secondo qua-

drimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi prime di questo istituto nella disci-

plina: Lingua straniera:Inglese 

 

Art. 2 

 di individuare la prof.ssa Volpe Teresa,  nata il 19/06/1972 (NA), quale desti-

nataria dell’incarico per n. 14 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento dei corsi 

finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del secondo qua-

drimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi seconde di questo istituto nella 

disciplina: Lingua straniera:Inglese 

 

Art. 3 

 di individuare la prof.ssa Volpe Teresa,  nata il 19/06/1972 (NA), quale desti-

nataria dell’incarico per n. 14 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento dei corsi 

finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del secondo qua-

drimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi terze di questo istituto nella disci-

plina: Lingua straniera:Inglese 

 

Art. 4 

 di individuare la prof.ssa Volpe Teresa,  nata il 19/06/1972 (NA), quale desti-

nataria dell’incarico per n. 13 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento dei corsi 

finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del secondo qua-

drimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi quarte di questo istituto nella di-

sciplina: Lingua straniera :Inglese 

 

Art. 5 

 di individuare la prof.ssa Sepe Valentina, nata il 14/09/1982 (NA),  quale de-

stinataria dell’incarico per n. 14 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento dei 

corsi finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del primo 

quadrimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi prime di questo istituto nella 

disciplina: Lingua straniera: Francese 

 

Art. 6 

 di individuare la prof.ssa Sepe Valentina, nata il 14/09/1982 (NA),  quale de-

stinataria dell’incarico per n. 14 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento dei 

corsi finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del primo 
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quadrimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi seconde di questo istituto nella 

disciplina: Lingua straniera: Francese 

Art. 7 

 di individuare la prof.ssa Sepe Valentina, nata il 14/09/1982 (NA),  quale de-

stinataria dell’incarico per n. 14 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento dei 

corsi finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del primo 

quadrimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi terze di questo istituto nella 

disciplina: Lingua straniera: Francese 

 

Art. 8 

 di individuare la prof.ssa Sepe Valentina, nata il 14/09/1982 (NA),  quale de-

stinataria dell’incarico per n. 14 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento dei 

corsi finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del primo 

quadrimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi quarte di questo istituto nella 

disciplina: Lingua straniera: Francese 

 

Art. 9 

 di individuare la prof.ssa Romano Nicolina, nata il 28/07/1971 (CE),  quale de-

stinataria dell’incarico per n. 14 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento dei 

corsi finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del primo 

quadrimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi terze di questo istituto nella 

disciplina: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva; 

Art. 10 

 di individuare la prof.ssa Costanzo Eugenia,  nata il 11/07/1959 (CE),  quale 

destinataria dell’incarico per n. 14 ore di attività di insegnamento per lo svolgimento 

dei corsi finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del primo 

quadrimestre dagli allievi iscritti e frequentanti le classi quarte di questo istituto nella 

disciplina: Scienze e cultura dell’alimentazione 

 

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 predi-

sporre gli incarichi; 
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Art. 13 

di impegnare l’importo di euro 4.735,55 (Quattromilasettecentotrentacin-

queeuro/cinquantacinquecentesimi) a favore del personale impegnato nell’attività di in-

segnamento nei corsi finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scru-

tinio del primo quadrimestre dalle studentesse e dagli studenti iscritti e frequentanti 

l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rai-

nulfo Drengot” sull’aggregazione – A – Attività  Voce 03  “Didattica” - Sottovoce 10 

“Corsi per il recupero delle carenze formative” del programma annuale del corrente 

esercizio finanziario; 

Art. 14 

di impegnare l’importo di euro 590,75 (Cinquecentonovantaeuro/settantacin-

quecentesimi) a favore della regione Campania per il pagamento dell’imposta Regionale 

sulle attività produttive (IRAP), gravante sul compenso dovuto al personale impegnato 

nell’attività di insegnamento nei corsi finalizzati al recupero delle carenze formative ri-

portate allo scrutinio del primo quadrimestre dalle studentesse e dagli studenti iscritti e 

frequentanti l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità al-

berghiera “Rainulfo Drengot, sull’aggregazione – A – Attività  Voce 03  “Didattica” - 

Sottovoce 10 “Corsi per il recupero delle carenze formative” del programma annuale del 

corrente esercizio finanziario.  

 

Art. 15 

di impegnare l’importo di euro 2.317,83 (Duemilatrecentodiciassetteeuro/ot-

tantatrecentesimi) a favore dell’istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Am-

ministrazione pubblica (INPDAP) per il pagamento delle ritenute previdenziali ed assi-

stenziali (INPDAP e Fondo Credito), gravanti sul compenso dovuto al personale impe-

gnato nell’attività di insegnamento nei corsi finalizzati al recupero delle carenze forma-

tive riportate allo scrutinio del primo quadrimestre dalle studentesse e dagli studenti 

iscritti e frequentanti l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospi-

talità alberghiera “Rainulfo Drengot, sull’aggregazione – A – Attività  Voce 03  “Didat-

tica” - Sottovoce 10 “Corsi per il recupero delle carenze formative” del programma an-

nuale del corrente esercizio finanziario 

 

Art. 16 

di impegnare l’importo di euro 1.578,52 (Millecinquecentosettantottoeuro/cin-

quantaduecentesimi) a favore dell’erario per il pagamento delle ritenute erariali  gra-

vanti sul compenso dovuto al personale impegnato nell’attività di insegnamento nei 

corsi finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo scrutinio del primo 
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quadrimestre dalle studentesse e dagli studenti iscritti e frequentanti l’istituto profes-

sionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot, 

sull’aggregazione – A – Attività  Voce 03  “Didattica” - Sottovoce 10 “Corsi per il recu-

pero delle carenze formative” del programma annuale del corrente esercizio finanziario 

 

Art. 17 

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, 

nella sottosezione “Personale” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web 

dell’istituzione scolastica; 

Art. 18 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi 

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

 

Art. 19 

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 01/07/2022 

 

 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 conver-

tito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 

 


