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Decreto dirigenziale n.266 del 16/10/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di proce-

dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo 
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica-
zione amministrativa"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autono-
mia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 
Visto  il Decreto legislativo n.165 del  30 marzo 2001 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto  il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, , concernente 
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato; ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23 
maggio 1924, e ss.mm. ii.; 

Visto  il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 recante “il regolamen-

to per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità gene-
rale dello Stato” emanato in attuazione del Regio Decreto n. 2440 

del 18 novembre 1923 e ss.mm.ii.; 
Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Vista  La delibera n. 16 del 07/10/2020 con la quale il Consiglio di istitu-

to ha disposto la radiazione del residuo attivo n. 4 del 16/01/2018 
di euro 46.625,00 relativo al finanziamento per l’attuazione del 
progetto denominato “Studying ….working” (10.6.6B-FSEPON-CA-

2017-111); 
 

DECRETA 
 

Art. 1  

 
Di radiare dall’elenco dei residui attivi del programma annuale del corrente 

esercizio finanziario il residuo attivo n. 4 del 16/01/2018 di euro 46.625,00;  
 

 

 





 

Art. 2 
 

Di trasmettere il presente decreto dirigenziale al direttore dei servizi generali 
ed amministrativi per le opportune e necessarie annotazioni nelle scritture contabili; 

 
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 trasparen-

te” 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 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 en-

tro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 
Aversa, 16/10/2020 

 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 con-

vertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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