
 

 

 

 

 

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. 12 del 06/02/2021 

  
  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

 

Premesso  che in data 29-07-2020 il direttore dei servizi generali ed amministrativi con 

Decreto n.13 ha accertato l’importo di euro 9.999,54, dovuto dal Ministero 

dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-

zione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia sco-

lastica e la scuola digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, all’aggregato 02 

“Finanziamento dall’unione europea”  – Voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo 

Regionale (FESR)” – Sottovoce 01 “PON per la scuola (FESR)”  del programma 

annuale del 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 1 dell’art. 16 che di-

spone che la liquidazione della spesa,  consistente  nella  determinazione 

dell'esatto importo dovuto e del soggetto  creditore,  è  effettuata dal D.S.G.A., 

previo accertamento, nel caso di  acquisto  di  beni  e servizi o di esecuzione 

di lavori, della regolarità  della  relativa fornitura o  esecuzione,  sulla  base  

dei  titoli  e  dei  documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;  

Visto  L’incarico per attività di supporto amministrativo, per la realizzazione del pro-

getto “Didattica web” (10.8.6A-FESRPON-CA-2020-786) Asse II - Infrastrut-

ture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.6 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, Sotto-azione 10.8.6A 

– “realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo” conferito al 

Dott. Oliva Roberto nato il 05/06/1970 (NA) in data  del 31/07/2020 prot. 

n.11094/H/2/4 

Visto  La nota prot. 11093 con la quale in data 31/07/2020 ha assunto l’incarico di 

Direttore e responsabile unico del progetto denominato “Didattica web” 

(10.8.6A-FESRPON-CA-2020-786)  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 



“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della for-

mazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’ap-

prendimento delle competenze chiave, Sotto-azione 10.8.6A – “Centri scola-

stici digitali”; 

Visto  L’incarico di collaudatore delle attrezzature utili e funzionali a garantire forme 

di apprendimento con l’utilizzo del YOD (Bring your own device), acquistate 

con le risorse assegnate per la realizzazione del progetto denominato “Didat-

tica web” (10.8.6A-FESRPON-CA-2020-786) conferito al sig. Nugnes France-

sco nato il 20/06/1969 (CE) in data 04/12/2020; 

Visto  Il contratto tra l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera “Rainulfo drengot e il Prof. Dongiacomo Francesco, nato 

il 09/09/1971 (NA) stipulato in data 14/11/2020; 

Accertato  Che le prestazioni sono state regolarmente eseguite; 

Rilevata    la necessità, pertanto, di disporre la liquidazione della spesa, consistente  nella  

determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto  creditore; 

 

DISPONE 

 

Art. 1   

  

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

esposte e trascritte, in euro 406,93 (quattrocentoseieuro/novantatrecentesimi) l’importo dovuto al 

personale impegnato nel progetto denominato “Didattica web” (10.8.6A-FESRPON-CA-2020-786) 

sull’aggregazione – A – Attività Voce 03 Didattica - Sottovoce 04 “Smart class Avviso 11978 /2020 - 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-786” - Progetto “Didattica web” del programma annuale; 

 

Art. 2  

 

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

esposte e trascritte, in euro 439,05 (quattrocentotrentanoveeuro/cinquecentesimi) il pagamento 

delle ritenute previdenziali ed assistenziali ed erariali sia a carico del dipendente che a carico dell’isti-

tuto gravanti sul compenso di cui all’art.1 del presente decreto; 

 

Art. 3 

 

Di inviare il presento decreto al Dirigente Scolastico per i provvedimenti conseguenziali; 

 

Art. 4  

 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 

legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nelle sottosezioni “bilanci e pagamenti dell’amministrazione” della 

sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/pagamenti-amministra-

zione; 

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


Art. 5  

  

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

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

 

Art. 6  

  

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, 06/02/2021 

 

 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 

 

  

 

  
  
  
  
  
  


