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Decreto Dirigenziale n. 365 del 04/09/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-

tivi” 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 am-

ministrativa";  

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

cernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni 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 

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

Supplemento Ordinario n. 112); 

Visto Il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni 

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re-

golamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-

guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-

zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento ge-

nerale sulla protezione dei dati); 

Vista La nota del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse 

umane e finanziarie - Ufficio  IX – prot. 10984 del 07/05/2021 con la 

quale è stata disposta la “Riassegnazione delle giacenze al 31 dicem-

bre 2020” sui pertinenti capitoli e piani gestionali del POS di codesta 





istituzione scolastica, capitolo gestionale 2549 piano gestionale 5 della 

risorsa finanziaria pari ad euro 157.221,10 quale assegnazione, sui 

pertinenti capitoli e piani gestionali del POS di codesta istituzione sco-

lastica, delle economie risultanti al 31 dicembre 2020; 

Vista la nota prot. 16510 del 15 luglio 2021 del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e ricerca – Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione ge-

nerale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX con la quale è 

stata disposta l’assegnazione delle risorse (assegnate con nota prot. 

23072 del 30 settembre 2020) finalizzate a retribuire gli istituti con-

trattuali del fondo MOF per il periodo settembre 2020 – agosto 2021 

sui pertinenti capitoli e piani gestionali del POS di codesta istituzione 

scolastica 

Accertato L’accredito delle economie e delle risorse finanziarie finalizzate a re-

tribuire gli istituti contrattuali del fondo MOF per il periodo settembre 

2020 – agosto 2021 sui pertinenti capitoli e piani gestionali del POS 

di codesta istituzione scolastica; 

Visto Il decreto di liquidazione n. 77 del 04/09/2021 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 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ha determinato in com-

plessivi euro 6.990,00 (Seimilanovecentonovantaeuro) l’importo do-

vuto al direttore dei servizi generali ed amministrativi per l’anno sco-

lastico 2020/2021; 

Accertato che la spesa di cui di cui al presente decreto non eccede lo  stanzia-

mento dello specifico capitolo di bilancio/ piano gestionale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

 Di disporre il pagamento dell’indennità di direzione al Direttore dei servizi ge-

nerali ed amministrativi, pari a complessivi euro 6.990,00 (Seimilanovecentonovan-

taeuro/zerocentesimi) cosi come determinato dallo stesso con decreto direttoriale 



n.93 del 04/09/2021, imputando la relativa spesa sul capitolo del bilancio n. 2549, piano 

gestionale 5 del POS di questo istituto; 

 

Art. 2 

 

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

strativi che vorrà procedere alle dovute erogazioni, nelle forme previste dalla circolare 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per la pro-

grammazione- Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n. 3980 

del 16/05/2011 recante indicazioni operative circa il pagamento delle competenze ac-

cessorie ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge finanziaria per il 2010 (cd. Cedolino 

Unico), in applicazione dell’art. 2 comma 197 L. 191/2009 (Cedolino unico); 

 

Art. 3 

 
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.4 

 

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, 04/09/2021 

 

 

 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. 

 


