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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la proposta prot. n° 7064 del 19/10/2022 dell’Associazione “I luoghi - Centro studi per 

l’educazione alla cittadinanza” con sede a BRESCIA in Via della Concarena, 2A, Codice Fiscale/P. IVA 

n. 03087450981 per la promozione e l’attuazione del progetto didattico “Un treno per Auschwitz – 

edizione 2022-23” 

DATO che il progetto didattico “Un treno per Auschwitz” ha visto l’adesione dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore Carlo Beretta negli ultimi anni con una significativa partecipazione di studenti e docenti e con 

esiti di apprendimento di notevole qualità, sia sul piano formativo che su quello educativo 

VISTO che il progetto didattico “Un treno per Auschwitz” 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 più volte sopra citato 34 studenti e 2 

docenti che di conseguenza parteciperanno al viaggio dal 30 novembre al 3 dicembre 2022 ad 

Auschwitz, agli eventi formativi preparatori ed ai laboratori finali di restituzione pubblica e scolastica 

dell’esperienza vissuta 

VISTE le condizioni economiche di partecipazione per n. 34 studenti e n. 2 docenti poste 

dall’Associazione “I luoghi - Centro studi per l’educazione alla cittadinanza” nella proposta sopra citata 

e le valutazioni di sostenibilità economica fatte dall’Istituto, che portano ad una previsione di spesa 

presunta per l’IIS Beretta di € 14.180,00, di cui € 120,00 a carico di un docente accompagnatore ed             

€ 460,00 a carico dell’Istituzione scolastica. La rimanente somma sarà interamente a carico degli 

studenti la cui quota individuale di partecipazione è fissata in € 400,00 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 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. 
DATO che in questo caso il progetto didattico più volte citato ha carattere di unicità di offerta sul 
territorio in quanto azione complessa e coordinata con enti, associazioni e scuole e che di conseguenza 
ha un solo possibile fornitore del servizio, che è caratterizzato da una consolidata qualità formativa ed 
affidabilità di carattere organizzativo 

 

DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 

2. Di approvare la proposta dell’Associazione “I luoghi - Centro studi per l’educazione alla 

cittadinanza” con sede a BRESCIA in Via della Concarena, 2A, Codice Fiscale/P. IVA n. 

03087450981 per la promozione e l’attuazione del progetto didattico “Un treno per Auschwitz – 

edizione 2022-23”, con le condizioni economiche ivi contenute con una previsione di spesa 

presunta di € 14.180,00 per l’IIS Beretta, di cui € 580,00 a carico del bilancio dell’Istituzione 

scolastica mentre la somma rimanente sarà interamente a carico degli studenti, la cui quota 

individuale di partecipazione è fissata in € 400,00 
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3. Di affidare conseguentemente all’Associazione “I luoghi - Centro studi per l’educazione alla 

cittadinanza” i servizi necessari alla partecipazione di studenti e docenti dell’IIS Beretta al 

progetto didattico “Un treno per Auschwitz – edizione 2022-23” 

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 
 
 


