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OGGETTO: Determina per la partecipazione degli studenti e delle studentesse delle classi 3D e 

3D1 ITIS ai percorsi tematici della “Biennale della prossimità 2022” 

CIG: Z2B350616B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

CONSIDERATO che le classi 3D e 3D1 ITIS, guidate dalla Prof.ssa Michela Fracassi, hanno 

manifestato interesse a partecipare a due distinti percorsi tematici, consistenti in attività di 

approfondimento all’interno del progetto Giovani della “Biennale della prossimità 2022” che si 

configurano come PCTO e che si fondano sul ruolo di soggetto formatore della cooperativa sociale 

Cauto, attiva da molti anni sul territorio e già partner apprezzato per vari altri progetti; 

CONSIDERATO che l’unico affidatario possibile dell’incarico di attuazione del progetto è la 

cooperativa sociale Cauto in quanto individuata come tale dalla organizzazione della “Biennale della 

prossimità”; 

VALUTATA la coerenza del progetto con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 

approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2021 con delibera n° 21; 

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 Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 10 gennaio 

2022; 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; 

VISTO il Dlgs. 50/2016;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 
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2. Di autorizzare la partecipazione degli studenti e delle studentesse delle classi 3D e 3D1 ITIS 

ai percorsi tematici della Biennale della prossimità 2022; 

3. Di autorizzare la spesa complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna classe) a titolo 

di quota di partecipazione alle iniziative sopra citate da versare a CAUTO cooperativa sociale 

arl di Brescia – P.IVA 03329360170; 

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 venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione 

trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

                                                                   
 


