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Decreto dirigenziale n. 669 del 26/11/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi-

nistrativi” 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 semplifica-

zione amministrativa";  

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

concernente il Regolamento recante norme in materia di autono-

mia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

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

nerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-

strazioni 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 “Disposi-

zioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

Visto  Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante il “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del-

le pubbliche amministrazioni” 

Visto  Il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 no-

vembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto  Il decreto n.162 del 26/11/2022 con il quale il direttore dei servizi 



  

generali ed amministrativi ha determinato, 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 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ha 

determinato in complessivi euro 1.153,96 (Millecentocinquanta-

treeuro/novantaseicentesimi) l’importo dovuto al personale ammi-

nistrativo impegnato nell’attività di supporto amministrativo e con-

tabile per la realizzazione del progetto denominato “Potenziamen-

to delle competenze di base e recupero della socialità” (10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-112), in euro 147,90 (Centoquarantasetteeu-

ro/novantacentesimi) l’importo dovuto alla regione Campania a ti-

tolo di saldo dell’imposta sulle attività produttive (IRAP) gravante 

sul compenso lordo spettante al personale amministrativo impe-

gnato nell’attività di supporto amministrativo e contabile per la 

realizzazione del progetto denominato “Potenziamento delle com-

petenze di base e recupero della socialità” (10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-112), in attuazione del decreto legislativo n. 446 del 15 

dicembre 1997, in euro 580,30 (Cinquecentottantaeu-

ro/trentacentesimi) l’importo dovuto all’istituto Nazionale di Previ-

denza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP) a 

titolo di saldo dei contributi previdenziali gravanti sul compenso 

lordo spettante al personale amministrativo impegnato nell’attività 

di supporto amministrativo e contabile per la realizzazione del 

progetto denominato “Potenziamento delle competenze di base e 

recupero della socialità” (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112), in 

attuazione del decreto n. 15 del 19/01/1996 emanato dal Ministe-

ro del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro e in euro 

426,82 (Quattrocentoventiseieuro/ottantaduecentesimi) l’importo 

dovuto all’erario, a titolo di saldo dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF) gravante sul compenso lordo spettante al 

personale amministrativo impegnato nell’attività di supporto am-

ministrativo e contabile per la realizzazione del progetto denomi-

nato “Potenziamento delle competenze di base e recupero della 

socialità” (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112), in attuazione del 

DPR n. 917 del 22 dicembre 1986; 

Rilevata  la necessità, pertanto, di disporre il pagamento del  compenso 

spettante alla Sig.ra Sorrentino Gerardina nata il 12/10/1965 (CE) 

e al Sig Andreozzi Antonio nato il 08/01/1969 (NA) per l’attività di 

supporto amministrativo e contabile per la realizzazione del pro-

getto denominato “Potenziamento delle competenze di base e re-

cupero della socialità” (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112), non-

ché delle relative ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; 

Verificata  la disponibilità di cassa;  

 

DECRETA 



  

Art. 1 

 

 Di disporre il pagamento del compenso netto pari a euro 1.153,96 (Mille-

centocinquantatreeuro/novantaseicentesimi) al personale amministrativo impe-

gnato nell’attività di supporto amministrativo e contabile per la realizzazione del 

progetto denominato “Potenziamento delle competenze di base e recupero della 

socialità” (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112), così come determinato dal Diret-

tore dei Servizi Generali ed Amministrativi con decreto di liquidazione n. 162 del 

26/11/2022, con mandati tratti sull’aggregazione – P “Progetti” Voce 02 Progetti 

In Ambito "Umanistico E Sociale" “Didattica” Sottovoce 08 “Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-112 Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 

9707/2021” del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 2 

 

 Di disporre il pagamento dell’imposta Regionale sulle attività produttive 

(IRAP), pari a euro 147,90 (Centoquarantasetteeuro/novantacentesimi) gravante 

sul compenso lordo spettante al personale amministrativo impegnato nell’attività 

di supporto amministrativo e contabile per la realizzazione del progetto denomi-

nato “Potenziamento delle competenze di base e recupero della socialità” 

(10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112), cosi come determinato dal Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi con decreto direttoriale n. 162 del 26/11/2022, 

con mandato, a favore della Regione Campania, tratto sull’aggregazione – 

sull’aggregazione – P “Progetti” Voce 02 Progetti In Ambito "Umanistico E Socia-

le" “Didattica” Sottovoce 08 “Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112 Progetti di 

Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” del programma annuale del 

corrente esercizio finanziario.  

 

Art. 3 

 

 Di disporre il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali 

(INPDAP e Fondo Credito), pari ad euro 580,30 (Cinquecentottantaeu-

ro/trentacentesimi) sul compenso lordo spettante al personale amministrativo 

impegnato nell’attività di supporto amministrativo e contabile per la realizzazione 

del progetto denominato “Potenziamento delle competenze di base e recupero 

della socialità” (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-112), all’istituto Nazionale di Pre-

videnza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP),  cosi come de-

terminato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi con decreto diretto-

riale n.162 del 26/11/2022, con mandato a favore dell’istituto Nazionale di Previ-

denza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP), tratto 

sull’aggregazione – sull’aggregazione – P “Progetti” Voce 02 Progetti In Ambito 

"Umanistico E Sociale" “Didattica” Sottovoce 08 “Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-112 Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” del 

programma annuale del corrente esercizio finanziario.  

 



  

Art. 4 

 

 Di disporre il pagamento delle ritenute erariali, pari ad euro 426,82 

(Quattrocentoventiseieuro/ottantaduecentesimi), gravanti sul compenso lordo 

spettante al personale amministrativo impegnato nell’attività di supporto ammi-

nistrativo e contabile per la realizzazione del progetto denominato “Potenziamen-

to delle competenze di base e recupero della socialità” (10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-112), cosi come determinato dal Direttore dei servizi generali ed ammini-

strativi con decreto direttoriale n.162 del 26/11/2022, con mandato, a favore 

dell’erario, tratto sull’aggregazione – P “Progetti” Voce 02 Progetti In Ambito 

"Umanistico E Sociale" “Didattica” Sottovoce 08 “Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-112 Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” del 

programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 5 

 

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 nelle sottosezioni “bilancio e pagamenti dell’amministrazione” 

della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica 

raggiungibile all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/amministrazione-

trasparente; 

 

Art. 6 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per op-

posizione, 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 op-

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

Aversa 26/11/2022 

 

 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 con-
vertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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