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Roma, 12.11.2019        prot. (segnatura) 
        All’albo on line 

        Al sito sez. Amministrazione Trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI gli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016  ss.mm.ii-“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.lgs 56 /2017, correttivo del D.Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii;  

VISTO il Programma annuale, inerente l’Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 2 del 5/03/2019; 

 VISTE le Linee Guida n. 4  emanate dall’ANAC così come riviste nel luglio 2019;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 , concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. "; 

 VISTA la manifestazione di interesse prot.3250 del 2 novembre 2019 finalizzata ad individuare gli O.E. da 

invitare alla procedura per viaggio di istruzione classi V a Dublino e in particolare l’art.6  ; 

VISTO che le classi V non hanno raggiunto un numero di adesioni sufficienti al viaggio; 

VENUTI MENO l’interesse pubblico e la motivazione a procedere ; 
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VISTO e RICHIAMATO tutto quanto in premessa, parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

l’annullamento della procedura di cui al prot. 3250 del 2 novembre 2019 . 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse) 
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