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Decreto Dirigenziale n. 1 del 03/01/2022 

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concer-

nente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in 

particolare i comma 1 e 3 dell’art. 6 ; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-

cerca Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Stru-

mentali Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie 

– Ufficio IX prot. 25863 del 09/11/2021 con la quale sono 

stati prorogati i termini la predisposizione ed approvazione 

del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 

Tenuto con-

to 

 che alla data odierna il Programma Annuale relativo 

all’esercizio finanziario 2022 non è stato ancora  approvato 

dal Consiglio d’Istituto; 

Ritenuto  Di dover garantire il funzionamento didattico e amministrativo 

generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività plu-
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riennali oggetto di approvazione con il programma annuale 

dell'esercizio finanziario precedente; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 

di dare avvio alla gestione provvisoria da realizzarsi, nel limite di un do-

dicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, regolar-

mente approvato, relativo al precedente esercizio finanziario; 

 

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 sottosezione “Bilanci” della sezione “amministrazione 

trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

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

 

Art. 3 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

Art.4 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per op-

posizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.ii., 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 op-

pure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Aversa, 03/01/2022 

 
 

 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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