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AVVISO PUBBLICO  

PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI LEGATE AL PTOF a. s. 2022-2023 CON USO 

TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI  

 

a.s. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO  

VISTO 

- l’art. 96, d.lgs. 297/’94 “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle 

scolastiche”;   

- il DPR 275/1999 che ha regolamentato, in base alla L. 59 del 1997, l’autonomia scolastica, 

secondo la quale il Dirigente può stipulare convenzioni e/o accordi nell’ambito dell’incarico 

assegnatogli dall’USR competente;  

 

- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025, approvato con delibera n. 10 dal 

Consiglio d’Istituto del 20/12/2021;   

- l’art. 44, D.I. 129/18 "Funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale";  

- l’art. 45, c. 2, D.I. 129/’18 "Competenze del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale", in 

cui alla lett. d) si stabilisce che spetta al Consiglio di Istituto la deliberazione relativa 

“all’utilizzazione da parte di terzi di locali appartenenti all’istituzione scolastica o in uso alla 

medesima”; 

- La delibera del CdI n. 2 del 23/03/2022 con la quale si autorizza l’utilizzo da parte di terzi 

dei locali appartenenti all’Istituzione Scolastica; 

- la nota prot. 99822 del 19/11/2015 con la quale il IV Municipio autorizza le Dirigenze 

Scolastiche a procedere alla concessione dei locali scolastici per uso temporaneo e 

transitorio; 
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- l’art. 38, D.I. 129/’18 "Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico”, in cui al c. 1 si 

stabilisce che “le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l’utilizzazione dei locali 

dell’edificio scolastico a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative, 

formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti propri delle istituzioni 

medesime”;  

- l’art. 48, D.I. 129/’18 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività 

contrattuale";   

- la legge n. 107/’15, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- tutte le norme governative, le ordinanze regionali e, in particolare, le disposizioni del 

Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute relative all’emergenza sanitaria 

prodotta dalla diffusione del Covid19. 

CONSIDERATO CHE 

- la vision dell’Istituto Comprensivo “via Tedeschi” - pienamente espressa nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2022/2025 e in perfetta sintonia con la legge 107, art. 1 commi 1-4 - 

si fonda sul concetto di scuola intesa come polo educativo aperto al territorio, “…con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”;  

- l’Istituto intende, nella piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, porsi come punto di 

riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio carente di infrastrutture e di 

servizi, coinvolgendo nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti 

locali per la realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità;  

- l’Istituto Comprensivo “via Tedeschi”, al fine di garantire la completa ed efficace attuazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025, nell’ambito dell’elaborazione di 

attività finalizzate a realizzare ed arricchire l’offerta formativa, ha definito una progettualità 

riconducibile agli ambiti culturale, musicale, sportivo, teatrale, artistico ed ambientale con 

particolare attenzione a quei progetti che sostengono la continuità del percorso formativo;  

- la progettualità legata al PTOF e al suo ampliamento si realizza in orario curricolare ed 

extracurricolare e nasce dall’azione sinergica di diverse figure di formatori: insegnanti, 

operatori educativi, esperti delle associazioni partner della scuola, volontari, per offrire 

servizi a sostegno del territorio;  

- nell’ottica di garantire, come la normativa più recente ha inteso ribadire, l’educazione 

permanente di tutti gli attori del processo formativo, tramite intese sinergiche e sfruttando 

tutti gli spazi scolastici disponibili (palestre, biblioteche, laboratori, aule, spazi esterni, 

teatro), questo Istituto rimane aperto al territorio offrendo quotidianamente anche in orario 

extrascolastico un ampio ventaglio di servizi di assistenza sociale di promozione culturale e 

del benessere psico-fisico della persona;  

- l’IC via Tedeschi ha come obiettivo l’apertura al territorio attraverso l’utilizzo e la messa a 

disposizione di spazi per l’apprendimento e la socializzazione; 

- le associazioni sportive e culturali dovranno condividere sia la vision che la mission della 

scuola; 

- il periodo emergenziale per rischio epidemiologico da COVID-19 ha imposto la messa in atto 

di alcune misure precauzionali così come stabilito dalla normativa di riferimento, dal 



Ministero della Sanità e dal Ministero dell’Istruzione che continueranno ad essere rispettate 

e terranno conto dell’andamento dell’epidemia anche per l’anno scolastico 2022/’23, quali 

ad esempio il distanziamento, l’areazione degli ambienti, l’utilizzo eventuale della 

mascherina, la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti, l’utilizzo del gel igienizzante, 

l’eventuale sospensione delle attività culturali, sociali e sportive nel caso di aggravamento 

della situazione epidemiologica; 

- non verranno prese in considerazione e quindi escluse dalla partecipazione all’avviso 

pubblico le associazioni che non rispetteranno le indicazioni sanitarie previste; 

CONSIDERATA  

la necessità di provvedere all’individuazione di associazioni che svolgono diverse attività, 

fornendo al territorio, fin dai primi giorni dell’anno scolastico, una proposta il più possibile varia 

e di qualità. 

 

RENDE NOTO 

che gli Organismi interessati costituiti a termine di legge possono presentare domanda per lo 

svolgimento di attività educative con concessione temporanea dei seguenti locali della scuola, 

in utilizzo in orario extrascolastico: 

- Locali plesso via Achille Tedeschi 75;  

- Locali plesso via Achille Tedeschi 85;  

- Locali plesso via Andrea Torre, 15;  

- Locali plesso via Bertarelli,140; 

 

Tali attività devono rientrare nei seguenti ambiti, così come espressi nel PTOF 2022/2025 

 

- attività di pre-post scuola 

 

 

Gli spazi disponibili possono essere concessi in uso per lo svolgimento di attività  educativa, di 

assistenza allo studio con esclusione di iniziative politico-elettorali e sindacali.  

Sono escluse dalla concessione in uso attività scolastiche extracurricolari approvate con delibera 

del Consiglio di Istituto e inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

1- Modalità di presentazione della domanda 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, in formato 

digitale con i documenti in formato pdf, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “via Tedeschi”, all’indirizzo di posta istituzionale della scuola 



rmic8el00c@pec.istruzione.it oppure in formato cartaceo all'Ufficio protocollo della Segreteria 

sito in via Tedeschi n.° 85 , aperto dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 La suddetta domanda dovrà essere accompagnata da un progetto che descriva l’azione che si 

intende sostenere in coerenza con il PTOF dell’istituto. 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 25/07/2022 

ore 12,00.  

 E' requisito essenziale all'autorizzazione di svolgimento dell’attività l'assenza di fine di lucro 

dell'Organismo richiedente.  

 La domanda, debitamente firmata dal richiedente, persona fisica o Rappresentante Legale, 

dovrà indicare i giorni e gli orari, esclusivamente extrascolastici, in cui si chiede l’utilizzo dei 

locali e le date di inizio e di fine attività. Si precisa che i locali potranno essere concessi in uso 

dall’inizio dell’anno scolastico 2022/’23 al 30 giugno 2023, salvo diversa e motivata richiesta, 

nonché ulteriori disposizioni delle autorità competenti in relazione all’evoluzione dello scenario 

epidemiologico, e/o di ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o 

internazionale; 

 

I richiedenti dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:  

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati dell'Organismo richiedente, dai quali 

risulti l'assenza di finalità di lucro e copia dell'atto di nomina del Rappresentante Legale, 

qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione scolastica (in tal caso sarà 

sufficiente dichiarare che non sono intervenute modifiche successive agli atti già 

depositati);  

2) dati anagrafici comprensivi di copia del Codice Fiscale e/o Partita Iva dell'Organismo 

richiedente recapito telefonico e casella di posta elettronica;  

3) atto di nomina del Legale Rappresentante;  

4) progetto coerente con il PTOF con programma delle attività che si intendono svolgere 

con indicate le relative finalità e modalità di realizzazione;  

5) curriculum vitae degli operatori impiegati da cui si evincano i titoli culturali, esperienze 

lavorative, competenze specifiche e idoneità allo svolgimento di attività con minori;  

6) dichiarazione resa dal richiedente, persona fisica o Legale Rappresentante, ai sensi degli 

artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti l'assenza di ogni fine di lucro 

dell'attività che si chiede di svolgere nei locali scolastici;  

7) dichiarazione resa dal richiedente, persona fisica o Legale Rappresentante, dalla quale 

risulti l’assenza a suo carico di condanne penali o procedimenti pendenti e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione 

ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori; 

8) Dichiarazione relativa all’accettazione di interruzione della concessione dei locali da 

parte dell’I.C. in ogni momento l’Ente lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun 

tipo di risarcimento; 
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9) Progetto delle attività previste per i bambini; 

10)  copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, persona fisica o 

Rappresentante Legale; 

11) protocollo di servizio anticontagio per il COVID-19 e più in generale per le malattie 

infettive diffusive con particolare riferimento alla prevenzione della TBC; 

Solo per le associazioni già in accordo con la scuola nel precedente a.s.: 

12)  dichiarazione di essere in regola con quanto stabilito per il supporto all’offerta 

formativa dell’Istituzione Scolastica nella convenzione dell’a.s precedente; 

13)  dichiarazione di essere in regola con il pagamento all’Ente proprietario del canone 

rimborso utenze per fruizione locali scolastici relativamente all’a.s. 2021/22 

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta.  

Le domande saranno valutate dal Dirigente Scolastico e da una commissione appositamente 

nominata. 

2 - Obblighi del concessionario 

a) usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza;  

b) non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a 

titolo oneroso dello spazio concesso;  

c) restituire in qualsiasi momento al Dirigente Scolastico lo spazio concesso per superiori e 

sopraggiunte esigenze dell’Istituzione scolastica;  

d) svolgere la propria attività senza scopo di lucro;   

e) segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 

malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;  

f) sospendere l’attività in caso di qualsiasi esigenza di utilizzo da parte dell' Istituzione 

scolastica per attività didattiche o esigenze sopravvenute;  

g) lasciare i locali, al termine dell’uso, in ordine, puliti e  igienizzati  in condizioni tali da 

garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica dell’Istituto;  

h) presentare domanda di autorizzazione all’uso dei locali al Municipio IV, corredata dalla 

documentazione di rito necessaria;  

i) versare la quota forfettaria per il pagamento delle utenze utilizzate (acqua ed energia 

elettrica), secondo gli importi fissati dal Municipio stesso e dichiarare di essere in regola 

con i pagamenti;  

j) farsi carico della vigilanza, della sicurezza, dell'igiene, della salvaguardia dei beni 

patrimoniali e strumentali;  

k) concordare con il Dirigente Scolastico interventi migliorativi nei plessi in cui svolgerà la 

propria azione e un piano di pulizie per le aree comuni da concordare con 

l'Amministrazione;  



l)  dichiarare e garantire che gli spazi assegnati sono idonei all'esercizio dell'attività a cui 

saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti da quelli 

strettamente indicati nel PTOF o contrari alla legge;  

m) dichiarare espressamente che - in relazione al rischio di emergenza sanitaria e alla 

conseguente esigenza della scuola di disporre di tutti i locali scolastici al fine di 

garantire il diritto all’istruzione - tutte le restrizioni di utilizzo in termini di spazi e orari 

concessi a esito della stipula dell’accordo saranno accolte anche in assenza di preavviso 

ed immediatamente eseguite. 

n) stipulare una adeguata polizza assicurativa, da presentare in copia all’Istituto 

Scolastico, per la responsabilità civile e la copertura dei rischi derivanti dall'uso dei 

locali e delle attrezzature, relativa ai soli locali interessati, con la quale assumere ogni 

responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone 

e cose, esonerando il Dirigente Scolastico, l'Amministrazione Scolastica e l'Ente 

proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. Resta inteso già da ora 

che la responsabilità è a carico dei terzi interessati anche nell'eventualità di 

danneggiamenti alle attrezzature e ai sussidi di proprietà della scuola;  

o) essere a norma, sia per dotazione che per formazione del personale, con le procedure di 

gestione delle emergenze e primo soccorso, di cui al D.Lgs. 81/08.  

Tutti gli obblighi saranno oggetto di apposita convenzione da stipulare entro il 30/08/2022 

3 - Criteri di assegnazione 

 

Nel caso in cui all’Istituto pervengano più richieste di utilizzo di uno specifico locale per i 

medesimi giorni/orari l’Istituto procederà all’attribuzione di un punteggio di priorità secondo la 

seguente tabella: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

 

Anzianità di costituzione e numero di 

associati/tesserati nell’anno precedente (ad 

esempio 2021 per l’AS 2022-23) 

 

 

A) da 0 a 3  anni di costituzione + 0,50 

B) da 3 a 10 anni di costituzione + 1 

 C) più di 10 anni di costituzione + 2 

TESSERATI 

C) fino a 80 tesserati + 0,50 

D) oltre 80 tesserati + 1 

 

 

Attività pregresse e/o programmate per 

adolescenti (fino a 18 anni) e/o pre-

adolescenti (fino a 14 anni) 

 

 

 

Un punto per ogni attività fino a un max di + 

3 

 

 

Attività rivolta anche a ragazzi diversamente 

abili o aventi bisogni educativi speciali(DSA-

BES-NAI) o soggetti segnalati dai servizi 

educativi o sociali 

 

+3 

 

 

Collaborazione pregressa per l’organizzazione 

di attività gratuite di ampliamento dell’offerta 

 

 

Un punto per ogni anno, fino a max 3 punti 



formativa svolte presso l’Istituto via Tedesch 

negli anni precedenti 

 

 

 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'ordine cronologico di inoltro delle richieste. 

Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito dell’Istituto. L’affissione ha valore 

di notifica agli interessati. Il presente bando non obbliga in alcun modo l’Amministrazione 

scolastica all’aggiudicazione ed al conseguente conferimento dell’incarico in oggetto, essendo 

rimessa esclusivamente alla stessa, la valutazione del permanere delle esigenze che hanno 

dato origine al presente bando 

 

 

 

4 – Canone di concessione  

A carico del gestore non è previsto canone di concessione. L’I.C. accetterà eventuali donazioni 

liberali, tenuto conto dell’offerta da parte degli affidatari, ai sensi del presente avviso, di 

iniziative meritevoli e rientranti nella sfera delle finalità e dei compiti istituzionali della scuola. 

 

Il presente Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/’16, secondo le 

disposizioni di cui al decreto 33/’13, è pubblicato sul sito dell’IC  via Tedeschi all'indirizzo 

www.istitutocomprensivoviatedeschi.it  nella sezione “amministrazione trasparente”, a 

decorrere dall'emissione e sino a scadenza. 

Si precisa, inoltre, che il presente avviso pubblico non potrà completare il suo iter nel caso in 

cui, a causa di un peggioramento dell’emergenza sanitaria e/o di una differente indicazione da 

parte delle autorità competenti, in deroga alla normativa vigente, venga imposta una 

sospensione delle attività. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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