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OGGETTO: Determina di autorizzazione al rimborso degli studenti della classe 5 A1 ITIS 

a.s.2019/2020 per la mancata partecipazione al viaggio d’istruzione a Barcellona 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

CONSIDERATO che nell’a.s.2019/2020 la classe in oggetto non ha potuto partecipare al viaggio di 

Istruzione a Barcellona a causa della sospensione decisa a seguito dell’emergenza Covid-19; 

VISTO che gli studenti avevano, al momento della sospensione del viaggio d’istruzione, già saldato 

la somma relativa alla quota di partecipazione;  

VISTO che l’agenzia affidataria del servizio “Progetto Mondo” aveva già ricevuto il pagamento di 

un acconto di euro 2.497,00 ed aveva conseguentemente emesso in favore dell’Istituto un voucher di 

pari importo (fattura n.20 del 19 febbraio 2020); 

CONSIDERATO che l’art. 9, comma 1 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24, che ha modificato l’art. 3 del 

D.L.22 aprile 2021 n. 52 convertito in Legge 17 giugno 2021 n. 87, ha consentito alle Istituzioni 

scolastiche di effettuare uscite didattiche e viaggi di Istruzione nell’a.s.2021/2022; 

VISTA la determina prot.n.2704 del 22 aprile 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 88 bis del decreto 

“Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e in ossequio alla 

normativa di cui sopra, veniva autorizzato il viaggio di istruzione a Napoli per le classi 5 A IPSIA, 

5B, 5C1, 5D ITIS e 5 A, 5B, 5D, 5E, 5G e 4E LICEO, con affidamento diretto in favore della 

medesima agenzia “Progetto Mondo srl” ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. a) del Dlgs. 56/2016 e 

s.m.i.; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha sfruttato il voucher emesso nel 2020 per il pagamento dei servizi 

relativi al viaggio di istruzione dell’a.s.2021/2022; 

TENUTO CONTO dei rimborsi parziali già effettuati in favore degli studenti della classe 5 A1 ITIS 

a.s. 2019/2020 e verificato che residuano da rimborsare euro 2.497,00;  

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022;   

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; 

 

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», 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


 

2. Di autorizzare il rimborso della classe 5 A1 ITIS a.s. 2019/2020 per la mancata 

partecipazione al viaggio d’istruzione all’Isola d’Elba per euro 2.497,00 a saldo di quanto 

ad esse spettante;  

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. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella 

sezione Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 


