
 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  

Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico 
Via Cupello, 2 

86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
 
Decreto n. 675                                                Addi, 27/10/2021 
   
Oggetto: Radiazione residui attivi esistenti al 31.12.2020 – Presa d’atto. 
 
                   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 Visto il decreto dell’11.09.2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di questo Istituto 
Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi 
dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975; 
 Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del Consiglio 
d’Istituto;   

Letta la circolare ministeriale prot.n. 0024032 del 06/10/2021   con cui il Direttore Generale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica dispone che - per il corrente anno 
scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta una soluzione 
normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che comprendono al loro interno sia 
scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado;  

Visto l’art. 10 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018; 
  Visto il Programma Annuale di questo Istituto per l’esercizio finanziario 2021, approvato con proprio 
decreto  n. 595 del 19.01.2021; 
Sentita la richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, intesa a proporre la presa d’atto della 
radiazione di residui attivi esistenti nelle scritture contabili di questo Istituto alla data del 31 dicembre 2020; 

Visti i decreti del Dirigente Scolastico prott. n. 0011103, 0011104 0011105 011106 VI.3  del 
27/10/2021 di radiazione di residui attivi;   
 Accertato che con il presente provvedimento detti residui vengono radiati dagli atti a decorrere dal 
corrente anno solare;   

DECRETA 
 
di prendere atto degli acclusi decreti emanati  dal  Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, ed 
inerente la radiazione dei seguenti residui attivi esistenti al 31 dicembre 2020:  
 
Anno 2018 
Anno provenienza Agg./Voce Creditore/Oggetto Importo Variazione Motivo della 

Radiazione 

 

2018 

 

 

 

 

 

Entrate – Fondo 
europeo di 
sviluppo regionale  
(FESR) – 
Accertamento 
2/2/3 n. 243 del 
28/12/2018 

 

Ministero 
dell’Istruzione  

 

€ 0,02 

 
Accertamento di 0,02 
centesimi in più rispetto 
all’importo della  
certificazione 
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Anno 2019 
Anno provenienza Agg./Voce Creditore/Oggetto Importo Variazione Motivo della 

Radiazione 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Entrate Fondi 
sociali europei 
(FSE) – 
Accertamento 
2/1/7 n. 96 del 
14/06/2019 

 

Ministero 
dell’Istruzione 
Università e 
Ricerca 

 

€ 1.301,25 

 

Minore introito rispetto 
alla previsione iniziale 
dell’E.F. 2019 
corrispondente alle 
assenze degli alunni 
iscritti ai moduli 
didattici previsti nel 
progetto PON FSE 
avviso prot. n. 4427 del 
02/05/2017. 
 

 
 Anno 2020 

ANNO 
PROVEN
IENZA 

NUMERO DATA LIV 

1/2/3 

DEBITORE 

OGGETTO 

IMPORTO MOTIVO DELLA 

RADIAZIONE 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

83 

 

08/10/2020 

 

3/6/10 

Ministero  

dell’Istruzione  - Note 

DGPER n. 49062 del 

28/11/2019 e n. 51647 

del 27/12/2019 

 

 

3.454,75 

 

Minore introito 
rispetto alla 
previsione iniziale 
dell’E.F. 2020 in 
quanto è stata spesa 
e rendicontata una 
somma inferiore. 

 
 
Anno provenienza Agg./Voce Creditore/Oggetto Importo Variazione Motivo della 

Radiazione 

 

2020 

 

 

 

 

 

Entrate Fondo per 
lo sviluppo e la 
coesione  (FSC) – 
Accertamento 
3/4/1 n. 197 del 
29/12/2020 

 

Ministero 
dell’Istruzione  

 

€ 51,00 

Minore introito rispetto 

alla previsione iniziale 

dell’E.F. 2020 in 

quanto è stata spesa e 

rendicontata una 

somma inferiore  

 
 
I suddetti decreti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
                                                                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                    

                                                                                                                     Ing. Iarocci Michele 
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