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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.181 del 15/10/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti 

 

 

 

 

Visto 

 

• 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; 

Visti  • gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2017; 
Vista • la situazione finanziaria al 31/12/2017; 
Vista • La delibera del Consiglio di istituto n. 17 del 11/10/2018  

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

Di radiare dall’elenco dei residui passivi del programma annuale del corrente esercizio 
finanziario il residuo di euro 0,40 n. 244 del 2016; 

 
Art. 2 

 

Di trasmettere il presente decreto dirigenziale al direttore dei servizi generali ed 
amministrativi per le opportune correzioni alla situazione finanziaria; 

 

Art. 3 

 

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” sottosezione 
“bilanci” raggiungibile al seguente indirizzo 
http://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/bilanci; 

 

Art. 4 

 

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

 

Art. 5 

 

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, 15/10/2018 

 
 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 


