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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la proposta dell’Associazione “A.S.D. JUDO SEN SHIN” con sede a SAREZZO in Via Don Vitale 

Consoli, 29 Codice Fiscale/P. IVA n. 02391680986 per l’attuazione del corso di autodifesa personale per le 

classi quinte dell’IIS Beretta, allegata alla presente determina 

VISTO che il corso di autodifesa personale rientra nell’elenco delle progettualità dell’a.s. 2022/23 

deliberate dal Collegio docenti nella seduta del 6 ottobre 2022  

DATO che nell’a.s. 2022/23 hanno aderito al progetto didattico gli studenti delle classi di cui al prospetto 

allegato alla presente determina 

PRESO ATTO che gli studenti effettueranno, per il tramite della scuola, alla erogazione liberale in favore 

dell’Associazione “A.S.D. JUDO SEN SHIN” pagando una quota di € 10,00=(Dieci) cadauno  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/12/2021 con delibera n° 21;  

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022 con delibera n° 19;   

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. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

 
 

DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 
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2. Di autorizzare il corso di autodifesa personale proposto dall’Associazione “A.S.D. JUDO SEN 

SHIN” con sede a SAREZZO in Via Don Vitale Consoli, 29, Codice Fiscale/P. IVA n. 

02391680986 per gli studenti delle classi quinte dell’IIS C. Beretta 

3. Di autorizzare la creazione di un evento di pagamento a carico degli studenti interessati per il 

pagamento dell’erogazione liberale in favore dell’Associazione “A.S.D. JUDO SEN SHIN” di 

importo pari ad euro 10,00 (dieci) cadauno (CIG: Z8B3924DA1) 

4. 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 

5. Che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in 

Amministrazione trasparente 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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