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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la scheda di progetto “Matematica senza frontiere” presentata dalla docente referente prof.ssa Emilia 
Giacomelli e diretto alle classi dell’ITIS Beretta e del Liceo Moretti 
VISTE le delibere del Collegio docenti nella seduta del 27/09/2019 e del Consiglio d’Istituto nella seduta del 
30/10/2019 con le quali venivano approvati i progetti didattici per l’anno scolastico 2019/20 
VISTO il DPR 275/1999 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 45  
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 
fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) c. 5 
che prevede che il dirigente scolastico possa derogare dalle procedure ordinarie di affidamento ed al principio di 
rotazione di cui al comma 3 in maniera motivata e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dal alla lettera 
a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti diretti sotto soglia comunitaria. 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/2019 con 
delibera n°16 ;  
VISTO il Programma annuale 2020 
DATO che per assicurare la partecipazione delle classi dell’ITIS Beretta e del Liceo Moretti al progetto 
“Matematica senza frontiere, sia per la fase a livello d’Istituto che regionale, è necessario versare una quota a titolo 
di contribuzione alle spese organizzative di € 110,00 a favore dell’IIS Mosè Bianchi di Monza 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 
2. Di disporre il versamento di € 110,00 a favore dell’IIS Mosè Bianchi di Monza come quota di adesione annuale 

al progetto Matematica senza frontiere 
3. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 
4. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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