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OGGETTO:    DETERMINA DIRIGENZIALE  UTILIZZO  DELLE QUOTE VERSATE DA PARTE DELLE ATTUALI CLASSI II^ e III^  
PER LA REALIZZAZIONE “SPETTACOLO STUPEFATTO” CIG Z8B3049267 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI  i DPCM del 23 febbraio 2020, 4 e 8 Marzo 2020  e successivi e le relative note Miur in merito alla sospensione 
delle visite guidate e  dei viaggi istruzione a seguito emergenza COVID 2; 
 
TENUTO CONTO delle note di recesso dai contratti stipulati per viaggi di istruzione e visite guidate a seguito emergenza 
COVID-19 
 
VISTO il Programma annuale 2021 deliberato dal consiglio di Istituto in data 13 Gennaio 2021  con delibera n. 68; 
 
TENUTO CONTO dei versamenti effettuati dai genitori degli alunni di classe I^-II^-III^ a.s. 2019/2020; 
 
CONSIDERATO il rimborso effettuato per le classi III^   delibera n. 41 DEL 25/06/20220 che disponeva il rimborso delle 
quote versate solo agli alunni delle classi III^;  
 
VISTO il protocollo d’intesa MIUR – Attività di Educ. Civica/Educaz. alla Salute del  07/01/2020 
 
VISTA la richiesta da parte dei docenti di utilizzare la cifra rimanente versata dalle attuali II^ e III^ per la stessa finalità 
in modalità virtuale    con la Compagnia teatrale “Itineraria Teatro” 
 
VISTO il programma con il costo da sostenere per la realizzazione dello Spettacolo di prevenzione “STUPEFATTO” 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. l’affidamento diretto per all’operatore economico ITINERARIA TEATRO C.F.-P.I. 07156820966 –Via 
Goldoni,    18 – Cologno Monzese MI 
 

2. Gli obbiettivi del PROGETTO “ STUPEFATTO”  principalmente sono quelli di supportare gli studenti e 
affrontare problematiche legate alla prevenzione e contribuire all’educazione a corretti stili di vita 

3. Il progetto di si rivolge a tutti gli studenti di classe II^ e III^ scuola secondaria di 1^ grado 

4. L’importo complessivo di spesa per la realizzazione dei servizi è pari a € 1.284,00  

 
5. La spesa sarà imputata nel progetto A.05.02 – Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 

 
6. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/90 viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Simone Finotti  

 
lì, 20/01/2021      Il Dirigente Scolastico 

SIMONE FINOTTI 

 


