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 -  Dirigente Scolastico -  

  
Decreto Dirigenziale n. 169 del 17/09/2020 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

Vista  La nota prot. AOODGEFID-28320 del 10/09/2020 del Ministero dell’Istruzione - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione con la quale l’istituto professionale per 

i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot” è stato 

autorizzato all’attuazione del progetto denominato “E-learning, quando la scuola 

arriva a casa” (10.2.2A-FSEPON-CA2020-375), di cui all’avviso AOODGE-

FID/19146 del 06/07/2020, assegnando l’importo di euro 119.823,53; 

Visto 

 

 il programma annuale per l’anno finanziario 2020, accompagnato con apposita 

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 approvato dal Consiglio di istituto 

nella seduta del 29/11/2019 con delibera n. 12; 

Rilevata    la necessità, pertanto, di apportare la variazione al programma annuale relativo 

al corrente esercizio finanziario; 

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 5 dell’art. 10;  

 

DECRETA  

  

Art. 1   

  

Di apportare, ai sensi del comma 5 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 119.823,53 istituendo nella Voce 01 “Fondi Sociali Europei (FSE) dell’aggregato 02 

“Finanziamento dall’unione europea”  la sottovoce 01 denominata “PON per la scuola (FSE)” – e in 

Uscita di euro 119.823,53 istituendo alla Voce 03 “ Didattica” dell’aggregato A “Attività” la sotto-

voce 06 “Supporti didattici Avviso 19146/2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020-375”; 

 

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, 17/09/2020 

 

  

  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 
  
  
  
 


