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Decreto Dirigenziale n. 686 del 05/12/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso   che il Ministero della Cultura con Decreto 861 del 11/03/2022 

ha emanato il bando relativo alla concessione di contributi per 

le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 

oggetto e strumento di educazione e formazione” invitando le 

istituzioni scolastiche  a presentare proposte progettuali di 

promozione e sensibilizzazione in tema di educazione 

all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e finalizza-

ti alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio ci-

nematografico e audiovisivo, o, nella più ampia libertà meto-

dologica ed espressiva, prevedere la realizzazione di opere 

audiovisive; 

  che il Ministero della cultura –Direzione Generale Cinema e 

Audiovisivo - con decreto 3308 del 18/10/2022 ha approvato 

la graduatoria con cui sono assegnati i contributi alle istitu-

zioni scolastiche assegnando all’istituto professionale per i 

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainul-

fo Drengot”  per l’attuazione del progetto denominato “SCEF – 

Scuola, Cinema, Enogastronomia e Formazione” l’importo di 

euro 89.982,00 (Ottantanovemilaottocentonovantadueeu-

ro/zerocentesimi); 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 
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7 comma 6 che elenca i presupposti di  legittimità per il ricor-

so da parte delle pubbliche amministrazioni a collaboratori 

esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte  con 

personale in servizio;  

Visto  il programma annuale per l’anno finanziario 2022, 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 14/01/2022 (delibera 

n.1) recante una previsione di entrata pari a euro 

1.581.392,94 e di spesa pari a euro 728.396,28 in termini di 

competenza e Disponibilità da programmare per euro 

852.996,66; 

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 Intermini-

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

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche", la variazione, in aumento, al programma annuale del corrente 

esercizio finanziario: in Entrata di euro 89.982,00 istituendo  alla Voce 06 

– “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” dell’aggregato  03 “Finanziamenti 

dello stato” – la sottovoce 25 “Risorse di cui all'Avviso di cui al Decreto 861 

del 11/03/2022 del Ministero della cultura (MIC)” e Uscita di euro 

89.982,00 istituendo alla Voce 02 Progetti in ambito umanistico e sociale” 

dell’aggregato P “Progetti” la sottovoce 13 “Progetto SCEF – Scuola, Cine-

ma, Enogastronomia e Formazione –Avviso MIC Decreto 861 del 

11/03/2022”; 

 

Art. 2 

 

di inviare il presente decreto al Direttore dei Servizi Generali ed Am-

ministrativi per i provvedimenti conseguenziali; 
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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” sotto-

sezione “bilanci”  raggiungibile al seguente indirizzo 

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

trasparente/bilanci; 

  

Art. 4 

  

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. 5 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai 

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

 

 Art. 6 

 

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

Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il ter-

mine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giuri-

sdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il ter-

mine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Aversa, 05/12/2022 
 

 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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