
 

 

 

 

 

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” 

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - 

 

 

Decreto Direttoriale n. 10 del 27/06/2020 

  
  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

 

Premesso che l’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta dell’Ufficio Sco-

lastico Regionale per la Campania con nota prot. 2927 del 19-02-2020 ha tra-

smesso l’elenco dei candidati esterni agli esami conclusivi del corso di studio 

assegnati a questo istituto; 

Vista La Circolare del Ministero dell’istruzione (ex Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca) prot. 22110 del 28/10/2019 recante “ter-

mine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ed in parti-

colare il punto 2B che dispone che “Il versamento del contributo da 

parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente delibe-

rata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è do-

vuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove 

pratiche di laboratorio” 

Vista La delibera del consiglio di istituto n. 4 de 13/03/2019 che ha quantificato in 

euro 90,00 il contributo, per ciascuna prova tecnico-pratica di laboratorio da 

sostenere, che i candidati esterni agli esami conclusivi del corso di studio do-

vranno versare nelle casse dell’istituto; 

Tenuto conto Delle prove tecnico-pratiche di laboratorio che ciascun candidato esterno agli 

esami conclusivi del corso di studio assegnato a questo istituto dovrà soste-

nere; 

Visto  

 

il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente il “Regolamento 

recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle isti-

tuzioni scolastiche", ed in particolare il comma 1 dell’art. 12 che dispone che 

l'accertamento delle entrate è di competenza del D.S.G.A. che, sulla base di 

idonea documentazione, appura la ragione del credito e il soggetto debitore ed  

effettua  le  necessarie  annotazioni  nelle apposite  scritture,  con  imputazione  

alle  pertinenti   fonti di finanziamento;  

Vista la delibera del Consiglio di istituto del 13/03/2019 con la quale è stato appro-

vato il programma annuale per l’anno finanziario 2020, accompagnato con ap-

posita relazione del Dirigente scolastico in cui sono illustrati gli obiettivi da 

realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano 

triennale dell’offerta Formativa per il triennio 2019/2022; 



Rilevata   la necessità, pertanto, di disporre l’accertamento dell’importo di euro  

55.160,00 dovuto dai candidati esterni agli esami conclusivi del corso di studio 

assegnati a questo istituto dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia 

di Caserta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 

 

DISPONE 

 

Art. 1   

  

Di accertare, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente 

esposte e trascritte, l’importo di euro 55.160,00, dai candidati esterni agli esami conclusivi del corso 

di studio assegnati a questo istituto dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania indicati nell’allegato A del presente decreto, all’ag-

gregato 06 Contributi da Privati  – Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati - del programma 

annuale del corrente esercizio finanziario; 

Art. 2  

 

Di inviare il presento decreto all’area C – Amministrazione e gestione risorse finanziarie e 

contabilità di magazzino per i provvedimenti conseguenziali; 

 

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 https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/bilanci;  

 Art. 4  

  

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

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

 

Art. 5  

  

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

è ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la determinazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giu-

risdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 

di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Aversa, 27/06/2020 

 

  

 Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi  

(Dott. Oliva Roberto)  
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.  

  
  
  
  
  



 


