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OGGETTO: Determina per l’adesione alle giornate FAI di Primavera 2022 – progetto “FAI il Cicerone” 

da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” 

 

CIG: ZEC34CBE07 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che il PTOF dell’Istituto Superiore “C. Beretta” 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 22/12/2021 con delibera n°21 prevede attività di PCTO, sia in presenza che a distanza nella forma del 

Project Work, dell’Alternanza scuola lavoro protetta e del lavoro agile, oltre che dell’Impresa formativa 

simulata; 

DATO che negli ultimi anni scolastici l’Istituzione scolastica ha aderito alle Giornate del FAI al fine di 

promuovere e far conoscere il patrimonio artistico e culturale del territorio, coinvolgendo gli studenti e le 

studentesse nell’attività di accoglienza durante le giornate del FAI per la visita di beni culturali locali, come 

forma di PCTO in virtù di apposita Convenzione siglata con il FAI; 

CONSIDERATO che è opportuno attivare anche in questo anno scolastico la progettualità sopra riportata, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid-19; 

VISTE le condizioni economiche di adesione annuale alle Giornate del FAI che consistono nella spesa di € 

38,00 omnicomprensiva, che prevede una copertura assicurativa di responsabilità civile per gli studenti 

partecipanti (fino ad un massimo di 30 unità) e per un docente referente, oltre che altre agevolazioni ed 

opportunità culturali e didattiche per studenti e studentesse; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021, fissante criteri e limiti 

per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) comma 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, con 

particolare riferimento al fatto che per quanto riguarda “l’acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e 

all’istruzione degli studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti 

o di fornitori di servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del punto di erogazione sia elemento essenziale 

di qualità ed efficacia dell’offerta formativa”; 

DATO che in questo caso, in base a quanto previsto dall’art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

il progetto di PCTO legato alle giornate del FAI può realizzarsi solo aderendo alla proposta del FAI stesso e 

quindi tale offerta ha carattere di unicità sul territorio con un solo possibile fornitore del servizio, caratterizzato 

da una consolidata qualità formativa ed affidabilità di carattere organizzativo; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 

con delibera n° 22;  

VISTO il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10 gennaio 2022; 

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); 
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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 costituiscono parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 

e s.m.i., la proposta del FAI - Fondo ambientale italiano, nell’ambito della Convenzione annuale 

stipulata, con le condizioni economiche ivi contenute per l’adesione al programma Classe Amica e al 

progetto “FAI il Cicerone” con una previsione di spesa presunta di € 38,00 che trova copertura nel 

Programma Annuale 2022 – capitolo “A/04” Alternanza scuola lavoro;  

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


