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All’Albo 

Al sito web 

Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 al-

la medesima”;  

  La delibera del C.d.I. n. 2 del 23/03/2022 con la quale si autorizza l’utilizzo da parte di ter-

zi 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 transito-

rio;  

 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, for-

mative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti propri delle istituzioni me-

desime”;  

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

le"; 

  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 Mini-
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stero dell’istruzione e del Ministero della Salute relative all’emergenza sanitaria prodotta 

dalla diffusione del Covid19.; 

 l’avviso per la realizzazione di azioni legate al PTOF a.s. 2022/2023 con uso temporaneo e 
precario dei locali scolastici recante n. di protocollo 5574 del 08/07/2022 ; 

 il decreto di nomina della commissione di valutazione recante prot. n. 5725 del 
27/07/2022 

 

Avendo acquisito le risultanze riportate nel verbale recante  prot. n. 5743 del 28/07/2022 

 

DETERMINA 

 

L’assegnazione dei servizi relativi all’avviso di cui sopra  per l’anno scolastico 2022/23 alle 

seguenti  associazioni: 

 

Palestra plesso via Tedeschi n. 75- ASD ASTROLABIO 

Palestra plesso via Tedeschi n. 85- ASD ASTROLABIO 

Palestra plesso via A. Torre n. 15- ASD SPORTIME 

Palestra plesso via Bertarelli 140- ASD Diventiamo Grandi Insieme 

 

 

Avverso a tale determina è possibile ricorrere nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente 

 

 

Roma 28/07/2022 

 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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