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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 indu-

striali” 

- Dirigente Scolastico - 
 

 
Decreto Dirigenziale n. 535 del 23/09/2022 

 

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, 

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 “Norme gene-

rali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-

zioni pubbliche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.106 del 9-5-

2001 - Supplemento Ordinario n. 112); 

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

zioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-

che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola-

mento generale sulla protezione dei dati); 
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Viste le convenzioni stipulate tra questo istituto e le seguenti università: 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dall’Univer-

sità internazionale Europea di Roma, Università degli Studi Suor Or-

sola Benincasa, Università Europea di Roma, Università degli studi 

di Roma “link Campus university e Università degli studi di Roma 

UniCamillus; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 503 del 16/09/2022 con il quale sono state 

accolte le istanze dei richiedenti il tirocinio formativo attivo finaliz-

zato al conseguimento della specializzazione sul sostegno per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

Preso atto delle rinunce ad effettuare, presso questo istituto, il tirocinio forma-

tivo attivo finalizzato al conseguimento della specializzazione sul so-

stegno; 

Rilevato  che per mero errore materiale non sono stati inseriti nell’allegato A 

del Decreto Dirigenziale n. 503 del 16/09/2022 i nominativi di alcuni 

richiedenti; 

DECRETA 

 

Art. 1 

 di rettificare l’elenco dei richiedenti, rettificato, di coloro che sono stati ammessi 

a svolgere, presso questo istituto, il tirocinio formativo attivo finalizzato al consegui-

mento della specializzazione sul sostegno (allegato A); 

 

Art. 2 

 di pubblicate l’allegato A recante l’elenco dei richiedenti, rettificato, di coloro 

che sono stati ammessi a svolgere, presso questo istituto, il tirocinio formativo attivo 

finalizzato al conseguimento della specializzazione sul sostegno; 

 

Art. 3 

 Di notificare il presente decreto agli interessati; 

 

Art. 4 

 Di inviare il presente decreto al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi 

per i provvedimenti conseguenziali; 
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Art. 5 

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

pretorio; 

Art. 6 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi 

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

 

Art. 7 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposi-

zione, 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, 23/09/2022 

 

 

 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 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
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