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Caserta, 30 settembre 2019 

All’Albo Pretorio ed agli Atti 

Amministrazione Straordinaria a. s. 2019/2020 

Verbale n. 44 

Il giorno 30 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 15,30, nei locali della sede amministrativa centrale 
del C.P.I.A. di Caserta, si sono riuniti il Dirigente Scolastico dott. Raffaele Cavaliere, il DSGA Giovanni Romano 
e il dott. Gerardo De Vito, presente in qualità di Commissario per l’Amministrazione Straordinaria del Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta, incaricato dall’U.A.T. di Caserta, secondo quanto previsto 
dalla normativa per il funzionamento delle scuole di nuova istituzione, in attesa delle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio d’Istituto, per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

1.  Proposta di inserimento a bilancio per l’E.F. 2019 e nel P.A. 2019 dei finanziamenti erogati dal 
Ministero degli Interni per tramite della Regione Campania ed inerenti il Progetto FAMI “PASSAPAROLA” e 
contestuale presa d’atto delle variazioni e/o delle modifiche da apportare al programma dell’E.F. 2019; 
2. Presa d’atto dell’aggiornamento semestrale inerente i contratti affidati dall’Istituzione Scolastica; 
3. Varie ed eventuali; 
4. Approvazione del verbale della riunione. 
Presiede la riunione la riunione il Commissario Straordinario dott. Gerardo De Vito, funge da segretario 
verbalizzante il DSGA Sig. Giovanni Romano. 

Il presidente, constata la validità della riunione, dichiara regolarmente aperta la seduta e da inizio alla 
trattazione del punto n. 1 all’o.d.g. 

1.  Proposta di inserimento a bilancio per l’E.F. 2019 e nel P.A. 2019 dei finanziamenti erogati dal 
Ministero degli Interni per tramite della Regione Campania ed inerenti il Progetto FAMI “PASSAPAROLA” e 
contestuale presa d’atto delle variazioni e/o delle modifiche da apportare al programma dell’E.F. 2019; 
Il Dirigente Scolastico illustra i contenuti salienti e le linee programmatiche del Progetto di alfabetizzazione 
civico-linguistica denominato “PASSAPAROLA” finanziato dal Fondo Asilo e Migrazione del Ministero 
dell’interno e di cui è capofila la Regione Campania, che si intende realizzare, in qualità di Partner progettuale, 
mediante l’organizzazione e l’erogazione di numero sei moduli di alfabetizzazione civico-linguistica di livello 
PRE A1, A1 ed A2 per i cittadini dei Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia, pertanto negli anni 
scolastici 2019-2020 e 2020-2021.  

Il Commissario Straordinario 
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle 
istituzioni scolastiche ex Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, 
VISTO il D.P.R. n. 263/2012; 
VISTA la propria precedente delibera n. 105 del 12.03.2019; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019; 
CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale 2019 per la seguente motivazione: ““FAMI 2014-
2020 OS2/ON2 “Formazione Civico-Linguistica –Servizi sperimentali di formazione linguistica”. 
SENTITA la proposta d’inserimento e la relazione del Dirigente Scolastico in merito, 
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Delibera n.125 
l’inserimento dei finanziamenti de quibus erogati da parte del Ministero degli Interni per tramite della 
Regione Campania di € 74.090,34 da imputare al Progetto P.18 per l’esercizio finanziario 2019 con relativo 
inserimento nel programma annuale 2019, autorizzando il Dirigente Scolastico per il seguito di sua 
competenza e, di seguito, contestualmente,  

Il Commissario Straordinario 
Preso Atto di quanto illustrato e richiesto dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A,  
Visti i seguenti provvedimenti del Dirigente Scolastico che ivi si riportano trascritti integralmente, prende 
atto delle variazioni e/o delle modifiche al programma annuale per l’ e. f. 2019, autorizzando il D.S per il 
seguito di Sua competenza. 
 

 

Provvedimento Dirigenziale n.123 /2019 del 27/09/2019 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto - Amministrazione 
straordinaria - con verbale n.39 deliberazione n. 100 in data 22/02/2019; 
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni 
scolastiche ex Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018; 
VISTO il D.P.R. n. 263/2012; 

VISTE le precedenti delibere in merito degli Organi Collegiali; 
VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 — 0S2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021; 
VISTO il Decreto dell'Autorità Responsabile FAMI prot. n. 16638 del 21/12/2018 con il quale l'Autorità responsabile del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo FAMI “PASSAPAROLA" -Prog. 
2526, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2. 
Integrazione/Migrazione legale, Obiettivo Nazionale 2. Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica, Anni 
2018/2021; 
CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale 2019 per la seguente motivazione: ““FAMI 2014-2020 

OS2/ON2 “Formazione Civico-Linguistica –Servizi sperimentali di formazione linguistica”. 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di € 74.090,34; 
 

DISPONE 
 

di apportare al programma annuale E.F. 2019 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

04 04  Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati € 74.090,34 

 
 

Progetto P. 18: FAMI “PASSAPAROLA” - Prog. 2526 - Formazione civico linguistica - Annualità 2019/2021. 
 

ENTRATA 

Aggregato Voce  Sottovoce Descrizione Importo 

04 04 
  Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti 

vincolati 
€ 74.090,34 

 

SPESA 

Progetto/Attività Tipologia Conto Sotto conto Descrizione Importo 

P. 18          1 01 001 Compensi accessori non a carico FIS Docenti 64.837,40 

   1 02 001 Compensi accessori non a carico FIS Ata 3.198,20 

  2 01 002 Cancelleria  800,00 
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 4 03 017 Hardware n.a.c. 1.160,00 

 2 
03 011 Altri materiali e accessori n.a.c. 

 (costo indiretti ammissibili) 
4.094,74 

TOTALE €. 74.090,34 
 

    Il presente provvedimento è trasmesso per conoscenza dal Dirigente scolastico al Consiglio d’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Dott. Raffaele CAVALIERE     

Esaurito, quindi, il primo punto, si passa a trattare del secondo argomento all’o.d.g.: 

2. Presa d’atto dell’aggiornamento semestrale inerente i contratti affidati dall’Istituzione Scolastica; 
Il Dirigente Scolastico, così come previsto dall’art. 48 del D.I. n. 129-2018, provvede ad aggiornare ed 
informare il Commissario Straordinario in merito ai contratti affidati dall’istituzione scolastica nell’ultimo 
semestre, quale periodo di riferimento temporale indicato dalla normativa vigente in materia, ed inoltre 
riferisce dei profili di rilievo inerenti l’attività negoziale dell’Istituto.  Il D.S comunica che tutti i contratti e le 
convenzioni conclusi/e sono posti a disposizione del Commissario Straordinario e sono pubblicati sul sito web 
dell'istituzione medesima nelle sezioni denominate “albo pretorio” ed “amministrazione trasparente”, 
pertanto  

Il Commissario Straordinario 
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche ex Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, 
Prende Atto di quanto illustrato e richiesto dal Dirigente Scolastico, autorizzando il D.S ed Il D.s.g.a. per il 
seguito di Loro competenza. 
Esaurito il secondo punto si passa a discutere del terzo argomento all’o.d.g.: 

3. Varie ed eventuali; 

In merito a tale terzo punto non vi è altro di cui discutere e, pertanto si passa a trattare il quarto ed ultimo 
punto:  

4. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna;  

Al termine della seduta, viene effettuata la verbalizzazione dei lavori della riunione.  Il risultante verbale è 

redatto su numero tre pagine dattiloscritte.  Il segretario verbalizzante dà, quindi, lettura integrale del 

verbale n. 44 del 30 di settembre 2019, così come redatto nella presente formulazione. Poiché detto verbale 

risulta del tutto conforme alle deliberazioni adottate ed agli interventi registrati durante la riunione, 

 

                                                                     Il Commissario Straordinario 

Delibera n. 126 
di approvare integralmente il verbale n. 44 della seduta odierna del 30 di settembre 2019. Avverso la 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma del regolamento DPR n. 275/99 è ammesso reclamo 
allo Commissario Straordinario entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line 
della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è da intendersi 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. Letto, confermato e sottoscritto in Caserta (CE), addì 30 
settembre 2019 alle ore 16:35. 
 
Il Segretario Verbalizzante                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
        Giovanni Romano                                                                                            Dott. Raffaele Cavaliere 

 

Il Commissario Straordinario 
  Dott. Gerardo De Vito 
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