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Oggetto: modalità e termini per la presentazione di richieste di convenzionamento
per la concessione in uso precario e temporaneo dei locali scolastici (art. 50 D.I.
44/2001) – estate 2014; a.s. 2014-2015
Si comunica, ai sensi della norma citata in oggetto e in esecuzione di quanto
deliberato dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica in data 19.05.2014, che
sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di convenzionamento per la
concessione in uso precario e temporaneo dei locali degli edifici scolastici (L. go S. Pio V
n. 20 e 21 e via Cardinal Oreglia n.48) per il periodo estivo 2014 e per l’a. s.
2014/2015.
Ai sensi del Protocollo di Intesa siglato dal Municipio XIII Aurelio e dalle Scuole
del territorio, le attività rivolte all’utenza interna delle Scuole non necessitano di
autorizzazione da parte del Comune di Roma e non comportano quindi l’imposizione di
contributi da versare allo stesso da parte degli utilizzatori.
Le richieste di concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici e
delle palestre potranno essere presentate esclusivamente per l’orario extrascolastico
(tranne eventi eccezionali concordati con la Scuola) per le seguenti tipologie di locali e
spazi:
1. aule didattiche, laboratori
2. sala per attività musicali e teatrali
3. palestre (dalle ore 16,00 alle ore 17,00 L.go S. Pio V n. 20 ; dalle ore 16,20 17,20 via Cardinal Oreglia n.48 e i giorni sabato e domenica)
I locali per il Centro estivo riguardano solo il periodo di chiusura della scuola e sono a
Largo San Pio V n. 21, nella scuola primaria “V. Alfieri” (Il centro estivo sarà aperto
agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria).
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Le attività richieste dovranno esser rivolte all’utenza interna della scuola (alunni e
loro famiglie, personale scolastico) e dovranno far riferimento alle seguenti aree
tematiche:

1. corsi, laboratori ed eventi a carattere musicale, espressivo, teatrale e culturale in
genere
2. corsi, laboratori ed eventi a carattere sportivo
3. corsi, laboratori ed eventi in favore di persone disabili e/o a carattere
interculturale e/o di solidarietà
4. attività di promozione della salute e del benessere psicofisico della persona
umana
5. attività di pre-post scuola
6. Centro estivo rivolto alunni della scuola
Possono essere presentate richieste per più tipologie di locali e di attività.
Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1. la progettazione delle attività oggetto della richiesta
2. una presentazione sintetica del soggetto richiedente, più i materiali che esso
vorrà includere per rendere la valutazione più completa
3. la scheda sintetica riassuntiva allegata, debitamente compilata
Successivamente, la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto con il dirigente
valuterà le richieste pervenute sulla base dei criteri che di seguito si riportano:
 assunzione degli obblighi di sorveglianza, pulizia e manutenzione
 assicurazione degli utenti e del personale
 previsione di forme di contribuzione (economica o in servizi) in favore della
Scuola
 collegamento tra attività curricolare ed extracurricolare nell’ambito del
Piano per l’Offerta Formativa della Scuola
 considerazione della presenza “storica” e della significatività delle attività
avviate nella scuola
 considerazione prioritaria, a parità di condizioni economiche, per soggetti
che hanno già operato positivamente con la scuola
Al termine di tale valutazione, il Consiglio di Istituto elaborerà un “piano di
utilizzo” dei locali e autorizzerà il Dirigente Scolastico alla stipula delle relative
convenzioni.
- Le richieste per il Centro estivo, plesso “V. Alfieri”, Largo San Pio V, n 21
Roma devono pervenire entro le ore 9,30 del 30 maggio 2014 .
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Le richieste di locali per tutte le altre attività devono pervenire in segreteria
entro le ore 9,30 del 3 giugno 2014.
Eventuali richieste pervenute oltre i termini indicati potranno essere successivamente
esaminate dal Consiglio di Istituto, che le valuterà tenuto conto del piano di utilizzo già
approvato.
La scuola si riserva di chiedere quanto previsto dal Dlgs 39/2014 al Responsabile legale
che agli operatori, che saranno impegnati con continuità con i minori, delle Associazioni
aggiudicatrici dei bandi.

Il Dirigente Scolastico
( Paola Fattoretto)
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Scheda riassuntiva della richiesta di concessione di locali scolastici e/o
impianti sportivi scolastici in uso temporaneo e precario, indicatori per la
valutazione e scala per assegnazione punteggi

Società / Associazione
richiedente

Sede legale

Nominativo, dati
anagrafici e recapiti
del rappresentante
legale e di eventuali
responsabili
Sede e tipologia dei
locali / impianti
sportivi richiesti in uso

Tipologia delle attività
proposte

Utilizzo in comodato
reciproco di sussidi e
attrezzature mobili

Calendario e orari di
funzionamento
Punteggi da scala 0 a 10

Impegno
relativamente alla
pulizia, sorveglianza,
attivazione dell’allarme
nei locali / impianti
Punteggi da scala 0 a 10
sportivi
Misura dei contributi
richiesti agli utenti per
la partecipazione alle
Punteggi da scala 0 a 10
attività
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Eventuali condizioni di
favore per l’accesso
alle attività
EXTRASCOLASTICHE
degli alunni, delle
famiglie e del
personale della scuola Punteggio da 0 a 10 punti
Eventuali attività
didattiche in orario
CURRICOLARE offerte
alla Scuola a titolo
Punteggio da 0 a 10 punti
GRATUITO
Eventuali contributi
offerti alla Scuola o
numero gratuità
previste per gli alunni
indicati dalla scuola Punteggio 0 a 10 punti
Analoga attività già
svolta nella scuola
documentabile
(indicare gli anni)
Punteggio da 0 a 10

Altro:

Firma del responsabile

Data _____________
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