
 

 

 

 

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”  

 -  Dirigente Scolastico -  

  
Decreto Dirigenziale n.355 del 30/08/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Go-

verno 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 Decreto Dirigenziale n.307 del 09/07/2021 con il quale è 

stato disposto l’impegno nonché il pagamento del compenso 

netto al personale impegnato nei corsi finalizzati al recupero 

delle carenze formative riportate allo scrutinio del primo qua-

drimestre dalle studentesse e dagli studenti iscritti e frequen-

tanti l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia 

e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot”; 

Preso atto  che il mandato n.317 del 15/07/2021 a favore del prof. An-

dreozzi Ciro relativo al pagamento del compenso per i corsi 

finalizzati al recupero delle carenze formative riportate allo 

scrutinio del primo quadrimestre dalle studentesse e dagli 

studenti iscritti e frequentanti l’istituto professionale per i ser-

vizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo 

Drengot è stato stornato dalla banca ricevente; 

Accertato  che Credit agricole – Cariparma”, con sede in Parma (PR) Via 

Università n. 1 C.F. e Partita IVA n.02113530345 ha provve-

duto ad accreditare sul conto corrente bancario n. 





000056808260 acceso presso la banca Credit Agricolè e inte-

stato all’istituto l’importo relativo al mandato n. 317, stor-

nato;  

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 pro-

gramma annuale relativo al corrente esercizio finanziario; 

Visto  

 

 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concer-

nente il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni 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 contabile delle istituzioni scolastiche" la variazione in au-

mento al Programma Annuale A.F. 2021: In Entrata di euro 464,24 all’Aggregato 

“08 Rimborsi e restituzione di somme Voce 06  Rimborsi, recuperi e restituzione di 

somme non dovute o incassate in eccesso– e in Uscita di euro 464,24 all’aggre-

gazione  “A Attività” Voce “03 Didattica” Sottovoce “10 Corsi per il recupero delle 

carenze formative” del programma annuale del corrente esercizio finanziario”; 

 

Art. 2 

  

         Di trasmettere il presente decreto al Direttore dei servizi generali ed am-

ministrativi 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 “amministrazione trasparente” sottosezione “bilanci” 

 raggiungibile al seguente indirizzohttps://www.rainulfodrengot.edu.it/cate-

gory/amministrazione-trasparente/bilanci;  

 

 

 



Art. 4 

  

         Di trasmettere il presente decreto, a norma dell’art. 5 comma 10 del De-

creto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto, concernente “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che, al Consiglio di Istituto per conoscenza;  

  

Art. 5 

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del Rego-

lamento 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 de-

liberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Aversa, 30/08/2021 

 

  

  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 

  
  
  
 


