
 

 

 

 

 

Decreto Dirigenziale n.222 del 08/06/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

Vista  la proposta di assegnazione a titolo gratuito, dei supporti didattici 

disciplinari acquistati con le risorse finanziarie assegnate per la 

realizzazione del progetto denominato “E-learning, quando la 

scuola arriva a casa” (10.2.2A-FSEPON-CA2020-375), formulata 

in data 07/06/2021, dal Responsabile unico del procedimento; 

Ravvisata  la necessità di predisporre la graduatoria dei richiedenti i supporti 

didattici disciplinari (libri di testo, vocabolari e libri di narrativa) di 

cui alla procedura indetta con Decreto Dirigenziale n. 176 del 

03/05/2021; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

  

di approvare gli atti relativi alla procedura finalizzata all’individuazione 

degli aventi diritto ai supporti didattici disciplinari acquistati con le risorse 

finanziarie assegnate per la realizzazione del progetto denominato “E-learning, 

quando la scuola arriva a casa” (10.2.2A-FSEPON-CA2020-375) indetta con 

Decreto Dirigenziale n.176 del 03/05/2021;  

 

Art. 2 

 

di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della 

verifica complessiva eseguita sugli atti di selezione; 

 

  





 

 

Art. 3 

 

Di pubblicare la graduatoria finalizzata all’individuazione degli aventi 

diritto i supporti didattici disciplinari (libri di testo, vocabolari e libri di narrativa) 

di cui al Decreto Dirigenziale n.176 del 03/05/2021 Progetto E-learning, quando 

la scuola arriva a casa “10.2.2A-FSEPON-CA-2020-375 CUP J39J20000860006;  

 

 

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 sezione “amministrazione trasparente” del sito web 

dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo www.rainulfodrengot.edu.it; 

 

Art.5 

 

 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per 

opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 7 

giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli 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, 08/06/2021 
 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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