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Decreto Dirigenziale n. 101 del 18/05/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso  Che al fine di dare piena attuazione alle attività previste nel Piano 

triennale dell’offerta formativa, ed in particolare ai viaggi di 

istruzione in esso previsti e deliberati dai consigli di classe con 

decreto dirigenziale n. 7 del 17/01/2020 è stata indetta la 

procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera B del 

Decreto legislativo n. 50/16, per la fornitura del servizio di 

trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione 

dei viaggi di istruzione; 

Visto  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 

2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6, 

del 23 febbraio 2020" che ha disposto la sospensione fino al 15 

marzo 2020 dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o 

gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche 

programmate dalle istituzioni scolastiche; 

Visto  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 

2020 che ha disposto la proroga della sospensione dei viaggi 

d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite 

guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni 

scolastiche; 

Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 

2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” che ha disposto che solo a decorrere 

dal 03/06/2020 saranno possibili gli spostamenti verso stati esteri 

e tra le regioni d’Italia; 

Tenuto conto  che l’anno scolastico volge al termine e che, quindi, non sarà più 

possibile, per cause di forza maggiore, attuare i viaggi di istruzione 

programmati da questa istituzione scolastica; 

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.; 

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 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; 

Visto  il Decreto legislativo n. 165 del  30 marzo 2001 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
 



  

DECRETA 

 

Art. 1 

 

di annullare, per le motivazione espresse in epigrafe, i viaggi di istruzione 

programmati dall’istituto per il corrente anno scolastico; 

 

Art. 2 

 

di annullare, per le motivazione espresse in epigrafe, la procedura negoziata indetta 

con decreto dirigenziale n. 7 del 17/01/2020, per la fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione dei viaggi di istruzione; 

 

Art. 3  
 

di notificare il presente decreto ai genitori delle studentesse e degli studenti che hanno 

chiesto di partecipare al viaggio di istruzione programmato per l’istituto nel corrente anno 

scolastico; 

 

Art. 4  
 

di notificare il presente decreto agli operatori economici che partecipato alla procedura 

negoziata indetta con decreto dirigenziale n. 7 del 17/01/2020; 

 

Art. 5 

 

di pubblicare il presente decreto dirigenziale sul sito web dell’istituto raggiungibile al 

seguente indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/; 

 

Art. 6 

 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del 

Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione “bandi di gara e contratti” 

della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile 

all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/pagamenti-amministrazione; 

 

Art.7 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai 

sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza 

dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni). 

Aversa 18/05/2020 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Buonocore 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 

82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 
17 dicembre 2012, n. 221 
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