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                                                                                                                  Castiglione delle Stiviere, 27/07/2021 

 

 

Oggetto: Determina N. 72 esito procedura di vendita strumenti musicali rivolto agli esterni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 33 e 34 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il “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”; 

VISTE le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 

adottate dal Ministero dell’Istruzione;  

VISTO il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, adottato del Consiglio di 

Istituto con delibera n. 03 del 23/04/2021; 

VISTO il Verbale della Commissione per la vendita dei beni, prot. n.2681-7.6.a; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati GDPR); 

VISTO l’avviso di vendita rivolto agli esterni, di cui Prot. n. 3722-6.7.a del 24 giugno 2021; 

CONSIDERTO non è pervenuta alcuna offerta di acquisto; 

  

DETERMINA 

 

 

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

che la  procedura di vendita strumenti musicali rivolto agli esterni è risultata deserta. 

           

 

                                Il Dirigente Scolastico                                                    

Miriam Predelli      
                                              (documento informatico firmato digitalmente 

                                              ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.)                                                  
 

 
 

 

 

 

 


