
 

 

 

 
Decreto Dirigenziale n. 238 del 14/06/2021  

 
Premesso   che il 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 con l’avviso 9707 del 27/04/2021 ha invitato le 

istituzioni scolastiche  a presentare proposte progettuali 

relative ad interventi formativi finalizzati a ridurre le 

disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità 

legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si 

possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, 

che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni 

legati alla dispersione scolastica; 

Vista  la delibera del collegio docenti adottata nella seduta del 

02/09/2019 (delibera n.24) con la quale si è dato mandato al 

Dirigente Scolastico di aderire a qualsiasi iniziativa che venga 

proposta dall’Autorità di Gestione e di apportare, in caso di 

approvazione della proposta progettuale la relativa variazione 

al Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituto; 

Visto  il progetto denominato “Cura e gestione dei beni comuni”, 

di cui all’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 elaborato dal 

Dirigente Scolastico; 

Vista  la delibera del consiglio di istituto adottata nella seduta del 

30/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto Cura e 

gestione dei beni comuni, di cui all’avviso prot. 9707 del 

27/04/2018 così come elaborati dal Dirigente Scolastico; 

Vista  la nota 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 prot. AOODGEFID-17648 del 

07/06/2021 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 “Cura e gestione dei beni comuni” (10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-107) – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione 

delle dispersione scolastica e formativa 10.1.1. Interventi di 

sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali Sottoazione 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica 

  



 

 

e per il successo scolastico degli studenti -, stanziando la 

somma complessiva di € 5.082,00 

Visto  il Decreto Dirigenziale n.229 del 12/06/2021 con il quale il 

progetto denominato ““Cura e gestione dei beni comuni”, 

di cui all’avviso prot. 9707 del 27/04/201 è stato inserito nel 

Piano Triennale dell’offerta formativa giusta delega del 

collegio docenti riunitosi in data 02/09/2019; 

Vista  la delibera del consiglio di istituto n.16 del 12/06/2021 con la 

quale è stato approvato l’inserimento dei progetti denominati 

“Potenziamento delle competenze di base e recupero 

della socialità” e “Cura e gestione dei beni comuni”, di 

cui all’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 nel Piano Triennale 

dell’offerta formativa; 

Vista 

  

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

procedimento amministrativo 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 conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica 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 Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

Visto  il programma annuale per l’anno finanziario 2021, 

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 18/01/2021(delibera 

n.1); 

Visto  il decreto dirigenziale n. 223 del 09/06/2021 con il quale è 

stata disposta, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 concernente 

“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", la 

variazione in aumento in Entrata di euro 96.558,00 alla 

programmazione dell’aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione 

Europea” - Voce 01 – “Fondi Sociali Europei” – e Uscita di 

euro 91.476,00 istituendo alla Voce 02 Progetti in ambito 

umanistico e sociale” dell’aggregato P “Progetti” la sottovoce 

08 “Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112 Progetti di 

Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” e di euro 

5.082,00 istituendo alla Voce 02 Progetti in ambito 



 

 

umanistico e sociale” dell’aggregato P “Progetti” la sottovoce 

09 “Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-107 Progetti di 

Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” del 

programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

Visto   il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 

concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107 ";  

Rilevata  l’esigenza di dover dare attuazione alle attività previste nel 

progetto denominato “Cura e gestione dei beni comuni” 

(10.1.1A-FSEPON-CA-2021-107); 

Rilevata  che la prestazione da effettuare è funzionale all’attuazione del 

progetto denominato “Cura e gestione dei beni comuni” 

(10.1.1A-FSEPON-CA-2021-107), autorizzato dal 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 prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 ed è 

coerente con le esigenze di funzionalità dell‘istituto; 

Visto  il contratto integrativo di istituto per l’anno scolastico 

2020/2021 stipulato tra la parte pubblica rappresentata dal 

Dirigente Scolastico Prof. Nicola Buonocore e la parte 

sindacale rappresentata dalle RSU di istituto e i 

rappresentanti provinciali dei sindacati, sottoscritto il 

14/12/2020; 

Dato atto  che le ore stimate per la buona realizzazione del progetto 

ammontano a n.ore 10 per l’espletamento degli adempimenti 

organizzativi, gestionali e amministrativo-contabili relativi al 

progetto “Cura e gestione dei beni comuni” (10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-107); 

Dato atto  che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova 

copertura a valere sul finanziamento del Programma 

Operativo Nazionale e Programma Operativo Complementare  

(P.O.N. e P.O.C.) Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione delle dispersione 

scolastica e formativa 10.1.1. Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali Sottoazione 10.1.1A 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti giusta nota prot. n. 

AOODGEFID-17648 del 07/06/2021; 

Accertato  che l’impegno di cui al presente decreto non eccede lo  



 

 

stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel 

programma  annuale; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
 

Di affidare al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Oliva 

Roberto nato il 05/06/1970 (NA) l’incarico per n. 10 (dieci) ore per l’attività di 

supporto amministrativo e contabile per la realizzazione del progetto denominato 

“Cura e gestione dei beni comuni” (10.1.1A-FSEPON-CA-2021-107) 

Programma Operativo Nazionale e Programma Operativo Complementare (P.O.N. 

e P.O.C.) Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.1 – Riduzione delle dispersione scolastica e formativa 10.1.1. Interventi di 

sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali Sottoazione 10.1.1A Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

 

Art. 2 
 

Di procedere alla conferimento dell’incarico di supporto amministrativo e 

contabile per la realizzazione del progetto denominato “Cura e gestione dei 

beni comuni” (10.1.1A-FSEPON-CA-2021-107) al Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi Dott. Oliva Roberto nato il 05/06/1970 (NA); 

 

Art. 3 

 

Di disporre gli impegni di spesa per l’importo complessivo di euro 430,50 

(Quattrocentoeuro/cinquantacentesimi) per il pagamento dei compensi e delle 

relative ritenute previdenziali ed assistenziali ed erariali sia a carico del 

dipendente che a carico dell’istituto sull’aggregazione – P – Progetti - Voce 02 

Progetti in ambito umanistico e sociale   Sottovoce 09 Progetto “Cura e 

gestione dei beni comuni” (10.1.1A-FSEPON-CA-2021-107); 

 

Art. 4 

 

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 sottosezione “consulenti e collaboratori” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 

Art. 5 

 

Avverso il presente decreto dirigenziale 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 entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

Aversa 14/06/2021 

 
 

 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 
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