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Prot.  
                                                                           Agli atti della scuola 

Albo pretorio 
Amministrazione trasparente 

 

 
DETERMINA DI ANNULLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019-2020 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, 

n. 59”; 

 

VISTO il Decreto 28/08/18 n.129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche” ai sensi dell’art. 1 e 143 della 
L.13/07/2015 n.107; 

 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO l’art.32 comma 2 del D.L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dei tour 

operator e rispettive offerte; 

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione dei Codici dei Contratti Pubblici D.lgs.50/2016; 

 
 

VISTE               le Delibere degli OO.CC.; 
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VISTA               la determina dirigenziale n. 753 del 7/2/2020; 
 

VISTI     il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 -Misure urgenti in materia di contenimento e                        
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
VISTO               il Decreto del Presidente del Consiglio  del 25 febbraio 2020; 

 
VISTO               il Decreto del Presidente del Consiglio  del 1° marzo 2020; 

 
VISTO               il Decreto del Presidente del Consiglio  del 4 marzo 2020; 

 
VISTO               il Decreto del Presidente del Consiglio  dell’8 marzo 2020; 

 
VISTO               il Decreto del Presidente del Consiglio  del 9 marzo 2020; 
 
CONSIDERATO   che le norme e i fatti richiamati sono di dominio pubblico e hanno validità immediata nei  

    confronti di tutti 

 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
L’annullamento delle procedure per l’acquisto di pacchetti turistici tutto compreso per la 
realizzazione dei viaggi di Istruzione a. s. 2019/2020 fino al 3 aprile 2020. 

 
La seguente determina viene pubblicata sull’albo e amministrazione trasparente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Nicola Bertolucci 
(firmato digitalmente) 

 

 
 

UF1KM5.AOOviic87800x.001.1216.10-03-2020.C.22.c

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.edu.it/

		2020-03-10T11:14:28+0100




