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Decreto Dirigenziale n. 127 del 27/06/2020 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Premesso  che con Decreto Direttoriale n. 10 del 27-06-2020 il Direttore dei servizi Ge-

nerali ed amministrativi ha disposto di accertare l’importo di euro 

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

dio assegnati a questo istituto dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Pro-

vincia di Caserta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, all’aggre-

gato 06 Contributi da Privati  – Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati - 

del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

Tenuto conto  che ai sensi della circolare del Ministero dell’istruzione (ex Ministero dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca) prot. 22110 del 28/10/2019 i contributi 

sono finalizzati a ristorare l’istituto delle spese (materie prime, consumo at-

trezzature etc) che sosterrà per lo svolgimento degli esami sulle materie tec-

nico-pratiche previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali i 

candidati non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe 

successiva; 

Visto 

 

 il programma annuale per l’anno finanziario 2020, approvato dal consiglio di 

istituto nella seduta del 29/11/2019 con delibera n.12, riportante una previ-

sione di entrata all’aggregazione 06 “Contributi da Privati  ” - Voce 10 - Altri 

contributi da famiglie vincolati pari a euro 0,00; 

Rilevata    la necessità, pertanto, di apportare la variazione al programma annuale rela-

tivo al corrente esercizio finanziario; 

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;  

 

DECRETA 

  

Art. 1   

  

Di apportare, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 

Agosto, concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo con-

tabile delle istituzioni scolastiche" la variazione in aumento  al Programma Annuale A.F. 2020: in 

Entrata di euro 55.160,00 all’aggregato 06 Contributi da Privati  – Voce 10 Altri contributi da fami-

glie vincolati – e in Uscita di euro 55.160,00 all’aggregazione – A “Attività” – Voce 03 “ Didattica” 

Sottovoce 01 “Funzionamento didattico” del programma annuale relativo al corrente esercizio finan-

ziario; 

 

 



Art. 2 

  

         Di trasmettere il presente decreto al Direttore dei servizi generali ed amministrativi per gli 

adempimenti 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 indirizzohttps://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  

  

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

n. 129 del 28 Agosto, concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, al Consiglio di Istituto per conoscenza;  

  

 Art. 6  

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, 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, 27/06/2020 

 

  

  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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