
 

 

 

 
Decreto Dirigenziale n. 459 del 18/10/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 scuo-

la digitale con l’avviso 20480 del 20/07/2021 ha invitato le 

istituzioni scolastiche  a presentare proposte progettuali rela-

tive ad interventi formativi finalizzati alla realizzazione o il po-

tenziamento delle reti locali cablate e wireless degli edifici 

scolastici, utilizzate dalle scuole a fini didattici e amministrati-

vi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la rea-

lizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di 

apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, disposi-

tivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di 

autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), 

fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera 

della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi stretta-

mente indispensabili e accessori; 

  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 scuo-

la digitale con nota prot.  AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 

ha autorizzato l’istituto professionale per i servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot” 

all’attuazione del progetto denominato “ Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-187)”–  Fondi Strutturali Europei – Programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel conte-

sto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze so-

ciali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripre-

sa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolasti-

ci” -, stanziando la somma complessiva di € 50.668,36 

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 Gover-

no 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, accompa-

gnato 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 Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concer-

nente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ed in 

particolare il comma 5 dell’art. 10; 

Rilevata  La necessità di apportare variazioni al programma annuale re-

lativo al corrente esercizio finanziario. 

 

DECRETA 
 

Art. 1  

 

Di apportare, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministe-

riale n. 129 del 28 Agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", la 

variazione in aumento al Modello A del programma annuale A.F. 2021: in Entra-

ta di euro 50.668,36 istituendo alla Voce 02 – “Fondi europei di sviluppo regio-

nale (FESR)” dell’aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” la sottovoce 

02 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU – e Uscita di euro 50.668,36 istituen-

do alla Voce 03 Didattica” dell’aggregato A “Attività” la sottovoce 16 “Realizza-

zione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 (13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-187); 

 

Art. 2 

  

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” sottose-

zione “bilanci”  raggiungibile al seguente indirizzo 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/bilanci; 

  

Art. 3 

  

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

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

mento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche" al Consiglio di Istituto per conoscenza;  

 

Art. 4 

  

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, 18/10/2021 
 
 

 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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