
 

 

 
Decreto Dirigenziale n. 4 del 17/01/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso  • che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con 
l’avviso 3781 del 05/04/2017 ha invitato le istituzioni 
scolastiche  a presentare proposte progettuali relative ad 
interventi formativi finalizzati al potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro; 

• che il collegio docenti nella seduta del 05/06/2017 ha 
approvato il progetto denominato “Studying ….working”, di 
cui all’avviso prot. AOODGEFID003781 del 05/04/2017; 

• che il consiglio di istituto nella seduta del 05/06/2017 ha 
approvato il progetto denominato “Studying ….working”, di 
cui all’avviso prot. AOODGEFID003781 del 05/04/2017 così 
come elaborato dal collegio docenti;  

• che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  - 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con 
nota prot. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 ha autorizzato 
l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot” all’attuazione del 
progetto denominato “Studying ….working” (10.6.6B-
FSEPON-CA-2017-111) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo(FSE)-
Obiettivo Specifico10.6-Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 
10.2- Azione 10.2.5-, stanziando la somma complessiva di € 
46.625,00; 

Visti • la delibera n. 23 del Consiglio di istituto del 15/12/2017  con la 
quale è stato approvato il programma annuale per l’anno 
finanziario 2018, accompagnato con apposita relazione della 
scrivente in cui sono illustrati gli obiettivi da realizzare, la 
destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del 
P.T.O.F; 

• Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in 
particolare il comma 4 dell’art. 6; 

Rilevata • La necessità di apportare variazioni al programma annuale 
relativo al corrente esercizio finanziario. 

 
DECRETA 

 

Art. 1  

 

Di apportare ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 
2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" la variazione in aumento in Entrata di euro 
46.625,00 all’aggregazione 04 “Finanziamenti da enti locali” - Voce 01 – Unione Europea – e in 
Uscita di euro 46.625,00 all’aggregazione – Progetti – Voce 03 “Progetti a finanziamento europeo” 

Istituto Professionale “Rainulfo Drengot” - Registro protocollo n. 1056/H/1/07 del 17/01/2018 

  



 

 

Sottovoce  05 “Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-111” del programma annuale del corrente 
esercizio finanziario. 

 
 

Art. 2 

 

Di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 
legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web 
dell’istruzione scolastica; 

Art. 3 

 

Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto raggiungibile al 
seguente indirizzo: www.rainulfodrengot.gov.it  

 

Art. 4 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 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, 17/01/2018 
 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al sito web 
Al direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 


