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- Dirigente Scolastico - 
 

Decreto Dirigenziale n. 311 del 09/07/2021 

 

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 con-

ferimento 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, concer-

nente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istitu-

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

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-

che” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.106 del 9-5-2001 - Supplemento 

Ordinario n. 112); 

Visto Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 

istruzione e ricerca stipulato tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali sotto-

scritto il 29 novembre 2007 e pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 292, 

S.O. n. 274; 

Visto  Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 

istruzione e ricerca stipulato tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali sotto-

scritto in data 19 aprile 2018; 

Visto l’intesa siglata tra la delegazione di parte pubblica, presieduta dal dr. Ja-

copo Greco, e la delegazione di parte sindacale composta dalle Organizza-

zioni sindacali di categoria sottoscritta in data 31 agosto 2020 finalizzata 

alla individuazione dei criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 

2020/2021, delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo, denomi-





nato il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e destinate a re-

tribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 147,62, 84, 87e 

104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle suc-

cessive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell'articolo 

l, comma 126-128,della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla "Valo-

rizzazione del personale docente" e nell'articolo l comma 592 della legge 

27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la "Valorizzazione della professiona-

lità dei docenti", come richiamati all'articolo 40 del CCNL 2016-2018 del 

Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative; 

Visto Il Decreto Dirigenziale n. 279 del 22/10/2020 con il quale è stato costituito 

il Fondo per il Miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 

2020/2021; 

Visto il contratto integrativo di istituto per l’anno scolastico 2020/2021 tra la 

parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Buono-

core e la parte sindacale rappresentata dalle RSU di istituto e i rappresen-

tanti provinciali dei sindacati, sottoscritto il 14/12/2020; 

Visto L’esito del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collet-

tiva integrativa per l’anno scolastico 2020/2021 stipulato tra la parte pub-

blica rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Buonocore e la 

parte sindacale rappresentata dalle RSU di istituto e i rappresentanti pro-

vinciali dei sindacati, sottoscritto il 23 Luglio 2020 con le risorse assegnate 

a questo istituto, con i  vincoli  di  bilancio  e con i vincoli derivanti  dall'ap-

plicazione  delle  norme  di   legge (Verbale n.1 del 18/01/2021); 

Visto Il decreto di liquidazione n. 75 del 09/072021 con il quale il direttore dei 

servizi generali ed amministrativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del 

Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente il “Regola-

mento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche" ha determinato in complessivi euro in euro 

10.661,83 (Diecimilaseicentosessantunoeuro/ottantatrecentesimi) l’im-

porto dovuto ai docenti, quali tutor delle studentesse e gli studenti degli 

alunni impegnati nel percorso per le competenze trasversali e l’orienta-

mento per l’anno Scolastico 2020/2021 e al personale amministrativo per 

attività di  supporto amministrativo e contabile per la realizzazione dei per-

corsi per le competenze trasversali e per l'orientamento in cui sono impe-

gnati gli alunni iscritti e frequentanti questo istituto nell’a.s. 2020/2021, in 



euro 1.393,53 (Milletrecentonovantatreeuro/cinquantatrecentesimi) l’im-

porto dovuto alla regione Campania, in euro 5.467,46 (Cinquemilaquattro-

centoquarantasetteeuro/quarantaseicentesimi) l’importo dovuto all’istituto 

Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica 

(INPDAP) e in euro 4.232,10 (Quattromiladuecentotrentadueeuro/dieci-

centesimi) l’importo dovuto all’erario; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

 

 Di disporre, per le motivazioni espresse in epigrafe, l’impegno nonché il paga-

mento del compenso netto al personale impegnato nell’attività di tutoraggio delle stu-

dentesse e gli studenti degli alunni impegnati nel percorso per le competenze trasversali 

e l’orientamento per l’anno Scolastico 2020/2021 e al personale amministrativo  per 

attività di  supporto amministrativo contabile per la realizzazione dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento, cosi come determinato dal Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi con decreto direttoriale n.75 del 09/07/2021, pari a 

euro 10.661,83  con mandati tratti sull’aggregazione “A Attività” Voce “ 04 ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO” Sottovoce 01 “Percorsi per le competenze trasversali e l’orienta-

mento P.C.T.O.” del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

  

Art. 2 

 

 Di disporre, per le motivazioni espresse in epigrafe, l’impegno nonché il paga-

mento dell’imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), cosi come determinato dal 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi con decreto direttoriale n. 75 del 

09/07/2021, pari a euro 1.393,53 alla regione Campania  con mandato tratti sull’aggre-

gazione “A Attività” Voce 04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” Sottovoce 01 “Percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento P.C.T.O.” del programma annuale del 

corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 3 

 

 Di disporre, per le motivazioni espresse in epigrafe, l’impegno nonché il paga-

mento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (INPDAP e Fondo Credito), cosi come 

determinato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi con decreto direttoriale 



n. 75 del 09/07/2021, pari a euro 5.467,46 (Cinquemilaquattrocentoquarantaset-

teeuro/quarantaseicentesimi) all’istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti 

dell’Amministrazione pubblica (INPDAP), con mandati tratti sull’aggregazione “A Atti-

vità” Voce 04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” Sottovoce 01 “Percorsi per le compe-

tenze trasversali e l’orientamento P.C.T.O.” del programma annuale del corrente eser-

cizio finanziario; 

Art. 4 

 

 Di disporre, per le motivazioni espresse in epigrafe, l’impegno nonché il paga-

mento delle ritenute erariali, cosi come determinate dal Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi con decreto direttoriale n. 75 del 09/07/2021, pari a euro 4.232,10 

(Quattromiladuecentotrentadueeuro/diecicentesimi) con mandato tratto sull’aggrega-

zione “A Attività” Voce 04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” Sottovoce 01 “Percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento P.C.T.O.” del programma annuale del cor-

rente esercizio finanziario; 

 

Art. 5 

 

di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’istituto, nell’albo pre-

torio e, 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; 

Art.6 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposi-

zione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 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, 09/07/2021 

 

 

 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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