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Decreto Dirigenziale n.245 del 21/06/2021 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto  il Decreto Dipartimentale n. 39 del 14/05/2021 con il quale il Ministero dell’istru-

zione ha emanato l’avviso finalizzato alla selezione delle iniziative educative, 

finalizzate al contrasto alla povertà e all’emergenza educativa, proposte da Isti-

tuzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del 

Piano scuola estate 2021 a cui concedere il finanziamento per la realizzazione 

delle stesse 

Vista   la delibera del collegio dei docenti adottata nella seduta del 18/05/2021 con la 

quale è stato approvato il progetto denominato “il nostro cammino insieme”; 

Vista  la delibera del consiglio di istituto n. 14 adottata nella seduta del 24/05/2021 

con la quale è stato approvato il progetto denominato “il nostro cammino in-

sieme” così come elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del  

18/05/2021; 

Visto   il Decreto Dipartimentale n. 43 del 17/06/2021 con il quale il Ministero dell’istru-

zione ha approvato la graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione 

indetta con Decreto Dipartimentale n. 39 del 14/05/2021  finanziando il pro-

getto denominato “il nostro cammino insieme”; 

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

ministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferi-

mento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pub-

blica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolasti-

che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto 

 

 il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 predisposto in data 

11/11/2020, recante una previsione di entrata pari a euro 1.629.142,73 e di 

spesa pari a euro 683.523,17 in termini di competenza e Disponibilità da pro-

grammare per euro 1.048.967,83 approvato dal consiglio di istituto nella seduta 

del 18/01/2021 con delibera n. 1; 

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. 2021: In 

Entrata di euro 40.000,00 istituendo all’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri 

Finanziamenti vincolati dallo Stato”, la sotto-voce 13 “Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 

48/2021” – e in Uscita di euro 40.000,00 istituendo alla Voce P “Progetti in ambito "Scientifico, 

tecnico e professionale"” dell’aggregato P “Progetti” la sottovoce 06 “Risorse art. 3, comma 1, lettera 

a) D.M. n. 48/2021 - Progetto Il nostro cammino insieme”; 

 

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 sul sito web dell’istituto, nell’albo pretorio e, a 

norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione “ammi-

nistrazione trasparente” sottosezione “bilanci”  raggiungibile al seguente indirizzohttps://www.rai-

nulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/bilanci;  

 

Art. 4 

  

         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, 21/06/2021 

 

  

  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 

  
  
  
 


