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Prot. N. Roma 05/09/2022

All’albo dell’Istituto
Agli Esperti Esterni interessati

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 dal C.D.I. in data
28/11/2021 con delibera 138

- l’art. 44, D.I. 129/18 "Funzioni e poteri del Dirigente nell’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. 38 del 12/07/2022 con la quale si autorizza l’utilizzo da parte di
terzi
dei locali scolastici;

- Vista la delibera del C.D.I. n 37 del 12/07/2022 con la quale il consiglio stabilisce i
criteri e il tetto di spesa

- 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";
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- la legge n. 107/’15, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l’Avviso prot. n. 6971 del 22/07/2022 - Avviso pubblico per la realizzazione di azioni

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

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato per il

22/08/2022 H. 12.00;

VISTA la nomina della commissione prot. N. 7205/U del 23/08/2022;

CONSIDERATO il verbale della Commissione per la valutazione delle buste;

CONSIDERATO che entro i termini sono pervenute n. 9 candidature;

DECRETA

- E’ pubblicata sul sito della scuola, in Albo Online, la graduatoria provvisoria degli
esperti candidatisi per l’attivazione del servizio di azioni legate al PTOF a.s.
2022/23 con uso temporaneo e precario dei locali scolastici con l’indicazione dei
punteggi riportati a seguito di comparazione delle offerte con l’indicazione dei
punteggi attribuiti dalla Commissione secondo i criteri previsti nell’Avviso.

- La graduatoria allegata è parte integrante del presente decreto.

- Nei confronti del presente atto i diretti interessati potranno presentare eventuali
reclami entro 15 giorni dalla data di affissione e pubblicazione della graduatoria al
Sito Sez. Albo Online della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Danilo Vicca



GRADUATORIA  OFFERTA FORMATIVA

● Attività di pre-scuola:

○ Verderocca   punti 20

○ Arte in Movimento   punti 19

● Attività artistiche ed attività ludico ricreative:

○ Verderocca   punti 20

○ Arte in Movimento   punti 19

● Attività di avviamento alla pratica sportiva:

○ Elis punti 30

○ Dream Team  punti 21

○ Verderocca    punti 20

○ Arte in Movimento   punti 19

○ Alitema ASD   punti 4

○ Perla Sport   punti 5

● Attività di conversazione di inglese:

○ Ila Progetti   punti 17

○ Formazione Per Te Srl Non considerabile in quanto Srl

● SCIENZA e STEM : Scienza Divertente   punti 9

Nelle more dei controlli previsti per legge, si comunica l’aggiudicazione provvisoria e, in base alla suddetta

graduatoria , si stabilisce di affidare provvisoriamente i locali della scuola secondo queste modalità:

● Attività di pre-scuola: l’associazione VERDEROCCA, provvederà ad offrire attività di pre-scuola,

previa presenza di almeno 13 alunni iscritti per plesso, in ciascuno dei tre plessi. Al superamento dei

13 iscritti fissi mensili, l’associazione si impegna ad attivare un servizio "ticket" con possibilità di

accesso giornaliero;

● Attività artistiche ed attività ludico ricreative: l’associazione VERDEROCCA, provvederà ad offrire

attività artistiche ed attività ludico ricreative in ciascuno dei tre plessi. Dato il ridotto numero di



giornate offerte dall’associazione VERDEROCCA, la Commissione stabilisce di affidare i locali della

scuola per le stesse attività anche all’associazione ARTE IN MOVIMENTO, la quale provvederà ad

offrire tali attività in ciascuno dei tre plessi per l’intera settimana;

● Attività di avviamento alla pratica sportiva:l’associazione ELIS ha ottenuto la gestione delle palestre

dei due plessi dell’Istituto con concessione dalle ore 16:30 alle ore 18:00;

● Attività di conversazione di lingua inglese:l’associazione ILA Progetti ha ottenuto la gestione di una o

più aule dei plessi Piccinini e Santoro e Quaranta per lo svolgimento di lezioni di lingua inglese;

● SCIENZA e STEM: l’associazione Scienza Divertente ha ottenuto la gestione di una o più aule per lo

svolgimento di lezioni di Scienza e Fisica applicate per i plessi Piccinini e Santoro.

PRESCUOLA :

1. l’associazione VERDEROCCA, provvederà ad offrire attività di prescuola, previa presenza di almeno

13 alunni iscritti per plesso, in ciascuno dei tre plessi;

POSTSCUOLA:

1. l’associazione ELIS ha ottenuto la gestione delle palestre dei due plessi dell’Istituto con concessione

dalle ore 16:30 alle ore 18:00;

2. l’associazione Verderocca ha ottenuto la gestione di uno spazio nei plessi Sabin,e Santoro per lo

svolgimento di un’attività con cadenza settimanale dalle ore 16:30 alle ore 18:30 rivolta alla scuola

dell’infanzia; mentre l’associazione Arte in Movimento ha ottenuto la gestione di uno spazio nei

plessi Sabin, Piccinini e Santoro per lo svolgimento di un’attività a copertura dei restanti giorni della

settimana dalle ore 16:30 alle ore 18:30 rivolta alla scuola dell’infanzia;

3. l’associazione ILA Progetti ha ottenuto la gestione di una o più aule per lo svolgimento di lezioni di

lingua inglese dalle ore 15:00 alle ore 16:30 per il plesso Quaranta, dalle ore 16:30 alle ore 18:00

per i plessi Piccinini e Santoro;

4. l’associazione Scienza Divertente ha ottenuto la gestione di una o più aule per lo svolgimento di

lezioni di Scienza e Fisica applicate dalle ore 16:30 alle ore 18:00 per i plessi Piccinini e Santoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Danilo Vicca


