
 

 

 

 

 

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. 228 del 11/12/2019 

  
  

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 – Ufficio IX con nota prot.50183 del 09/12/2019 ha comunicato 

l’assegnazione pari a euro 79,20 a copertura delle spese inerenti il com-

penso al referente tecnico per le prove preselettive del concorso pubblico 

per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Ammini-

strativi del personale ATA”; 

Visto  

 

 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente il “Regola-

mento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche", ed in particolare il comma 5 dell’art. 10;  

Visto  

 

 il programma annuale per l’anno finanziario 2019, accompagnato con ap-

posita relazione dello scrivente in cui sono illustrati gli obiettivi da realiz-

zare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F 

approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 14/03/2019 con delibera 

n.4 recante una previsione di entrata sull’aggregato 03 “Finanziamenti dello 

stato” - Voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati dello stato” pari a euro 

0,00;  

Visto  

 

 il Decreto Dirigenziale n. 131 del 05/07/2019 con il quale è stato disposto, 

ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 

28 Agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", la va-

riazione in aumento in Entrata di euro 80,00 alla programmazione  03 “Fi-

nanziamenti dello stato” - Voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati dello 

stato” – e in Uscita di euro 80,00 alla programmazione dell’aggregato – A 

- Attività - Voce – 02 – Funzionamento amministrativo del programma an-

nuale del corrente esercizio finanziario;    

 il Decreto Dirigenziale n. 206 del 25/11/2019 con il quale è stato disposto, 

ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 

28 Agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", la va-

riazione in aumento in Entrata di euro 13.588,69 alla programmazione  03 

“Finanziamenti dello stato” - Voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati dello 

stato” – e in Uscita di euro 13.588,69 alla programmazione dell’aggregato 





– Z - Voce – 01 – Disponibilità finanziarie da programmare del programma 

annuale del corrente esercizio finanziario;    

 il Decreto Dirigenziale n. 225 del 10/12/2019 con il quale è stato disposto, 

ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 

28 Agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", la va-

riazione in aumento in Entrata di euro 1.834,72 alla programmazione 

dell’aggregato 03 “Finanziamenti dello stato” - Voce 06 – “Altri finanzia-

menti vincolati dello stato” – e in Uscita di euro 1.834,72 alla programma-

zione dell’aggregato – Z– Voce – 01 – Disponibilità finanziarie da program-

mare - del programma annuale del corrente esercizio finanziario;  

 il Decreto Dirigenziale n. 227 del 10/12/2019 con il quale è stato disposto, 

ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 

28 Agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", la va-

riazione in aumento in Entrata di euro 160,80 alla programmazione dell’ag-

gregato 03 “Finanziamenti dello stato” - Voce 06 – “Altri finanziamenti vin-

colati dello stato” – e in Uscita di euro 160,80 alla programmazione dell’ag-

gregato – A– Voce – 02 – Funzionamento amministrativo - del programma 

annuale del corrente esercizio finanziario;    

Rilevata    la necessità, pertanto, di apportare la variazione alla programmazione del  

programma annuale  relativo all’esercizio finanziario 2019; 

 

DECRETA  

 

Art. 1   

  

Di apportare, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 

Agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche", la variazione in aumento in Entrata di euro 79,20 alla pro-

grammazione dell’aggregato 03 “Finanziamenti dello stato” - Voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati 

dello stato” – e in Uscita di euro 79,20 alla programmazione dell’aggregato – A– Voce – 02 – Fun-

zionamento amministrativo - 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” sottosezione “bilanci” 

 raggiungibile al seguente indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/bilanci;  

 Art. 3  

  

Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto raggiungibile al seguente 

indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/; 

 

Art. 4  

  



         Di trasmettere il presente decreto, a norma dell’art. 10 comma 5 del Decreto Inter-

ministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente il “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", al Consiglio di Istituto per cono-

scenza;  

Art. 5  

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/99 

è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 

ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispet-

tivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Aversa, 11/12/2019 

 

  

  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  
  
  
  
  
  
  
  
  


