
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA TEDESCHI” 

Via Achille Tedeschi, 85 – 00157 ROMA – Distretto XIII 

Cod. Mecc. RMIC8EL00C – Cod. Fisc. 97712730585 – Tel. 06/4504349  

Mail: rmic8el00c@istruzione.it Pec:rmic8el00c@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it 

All’Albo 

Al sito web 

Agli atti 

 

 
Oggetto: Nomina e convocazione commissione per l’assegnazione dei servizi relativi alla realizzazione 

di azioni legate al PTOF a.s. 2022-2023 con uso temporaneo e precario dei locali scolastici- attività 

di PRE-POST scuola.   

 

 

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 alla 

medesima”;  

  La delibera del C.d.I. 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;  

 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”;  
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  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;  

 Si rendono disponibili per lo svolgimento di attività di pre e post scuola in orario 

extrascolastico con concessione temporanea dei seguenti locali: plesso via Achille Tedeschi 75; 

-  plesso via Achille Tedeschi 85; -  plesso via Andrea Torre, 15; -  plesso via Bertarelli,140; 



 

 la valutazione delle candidature è demandata ad apposita commissione nominata dal Dirigente  

Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature; 

 nei termini previsti dall’avviso prot.5575 del 08/07/2022 sono state acquisite   agli atti di questo      

ufficio una candidatura  per i plessi:   - via Achille Tedeschi 85; -  via Andrea Torre, 15; -  via 

Bertarelli,140;   

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, 

DETERMINA 

 

la costituzione della commissione per la valutazione della congruità e dei punteggi da attribuire alle 
candidature ricevute in risposta al provvedimento prot. n. 5575 del 08/07/2022 – recante avviso per la 
realizzazione di azioni legate al PTOF a.s. 2022/2023 con uso temporaneo e precario dei locali scolastici 
 

nelle persone di:  

 Piraino Anna Rita componente con funzioni di segretario 

 Poli Paola  

 Gianluca Campopiano                            . 

ori della commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando e dovranno 

concludersi entro e non oltre le ore 12.00 del 28 luglio p.v. Tutte le attività della commissione 

giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, con l’indicazione 

dei relativi punteggi  e/o le motivazioni della non inclusione. Per l’espletamento dell’incarico non è 

previsto alcun compenso. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo online 

della scuola. 

 

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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