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SCUOLA SECONDARIA STATALE 4 I GRADO
“GIOVANNI SCOTTI”
Via Michele Mazzella, 117 – 80077 Ischia (NA)
cod.mecc.:NAMM31400E - C.F.: 83001830633
Segreteria : 081991137 - 08119483818- 08119484066
e-mail NAMM31400e@istruzione

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI DIVERSI DALLA
PALESTRA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
in particolare gli artt. 3 e 9;
VISTO il D.I. 8 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare l’art. 45, c.2;
VISTO l’art. 38 del D.I. 129/2018 recante “Uso precario e temporaneo dell’edificio scolastico”;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. d) del D.I. 129/2018;
VISTA la Delibera n. 93 del Consiglio d’Istituto del 20/05/2021;

EMANA
Il presente avviso rivolto alla selezione di Associazioni/Istituzioni e/o Enti o Gruppi Organizzati
interessate a ottenere la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici, diversi dalla
Palestra, per l’espletamento di attività aventi finalità educative, formative, ricreative, culturali,
artistiche e sportive.
1. SOGGETTI AMMESSI
Posso presentare manifestazione di interesse Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi Organizzati
che intendano svolgere attività che siano compatibili con le finalità e la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile.
Le attività possono essere rivolte all’utenza della scuola e/o alla cittadinanza.
2. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
La sede scolastica a disposizione è l’edificio – sede unica dalla Scuola Secondaria di I grado
“Giovanni Scotti” sito in Via Michele Mazzella, 117, Ischia. La Scuola, in linea di massima, mette a
disposizione 3 aule, con la possibilità di stipulare un diverso accordo in sede di sottoscrizione del
contratto di concessione in base alle esigenze del concessionario se non in contrasto con quelle
dell’Istituzione Scolastica.
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Le richieste di concessione potranno essere presentate esclusivamente per l’orario extra scolastico
(tranne eccezioni concordate con la Scuola), ordinariamente dal termine delle attività didattiche,
entro e non oltre le ore 22:00, sabati e domeniche compresi.
I locali verranno dati in concessione dal momento della stipula dal contratto fino al 15 Giugno
2022, salva eventuale proroga su richiesta del concessionario, la quale sarà subordinata
all’autorizzazione del Consiglio d’Istituto.
3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione Scolastica i seguenti impegni:
-

-

Indicare il nominativo e i contatti del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali;
Osservare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene,
salvaguardia del patrimonio scolastico;
Garantire il rispetto della normativa recante le misure per fronteggiare l’emergenza da
Covid- 19, prestando attenzione all’evoluzione della stessa;
Lasciare i locali, al termine dell’uso, in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da
garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica dell’Istituto senza necessità di
ulteriori interventi da parte del personale scolastico;
Segnalare, tempestivamente, all’Istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto,
malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti, da
qualsiasi azione od omissione colposa o dolosa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi
presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni
idonea misura cautelativa.
L’Istituzione Scolastica e il Comune sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale
derivante dall’uso dei locali da parte dei terzi.
Il concessionario è obbligato, ai sensi dell’art. 38 comma, 4 del D.I. 129/2018, alla stipulazione di
una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Il concessionario dovrà dichiarare ai sensi del
DPR 445/2000 di essere titolare di detta assicurazione. Copia della polizza potrà essere richiesta dal
DS e dovrà essere prodotta agli atti dell’Istituzione Scolastica o del Comune.
Il concessionario dovrà rispettare, inoltre, le seguenti indicazioni:
-

Non sono consentite attività legate a campagne di promozione politica;
Non è consentito l’accesso a locali non specificamente richiesti;
Non è consentito l’utilizzo di materiale e attrezzature non specificamente richiesti;
Non è consentita l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificamente
autorizzate dall’Istituzione Scolastica;
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4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato
(firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante).
Alla richiesta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento d’identità del
legale rappresentante.
Le
richieste
dovranno
pervenire
esclusivamente
tramite
pec,
all’indirizzo:
namm31400e@istruzione.pec.it ,inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 07/10/2021,
nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse
concessione in uso locali scolastici a.s. 2021/2022”.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La valutazione delle manifestazioni di interesse verrà affidata ad una Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico.
I criteri per la valutazione delle offerte sono i seguenti:
CRITERIO
Previsione di forme di contribuzione in favore
dall’Istituzione Scolastica;

Offerta di attività non presenti sul territorio;
Offerta di attività/corsi che consentano il
rilascio di certificazioni spendibili nel mondo
lavorativo;
Gratuità delle attività per gli alunni frequentati
la Scuola;
Sconti per gli alunni frequentanti la Scuola;

Sconti per il personale scolastico;

Previsione di attività rivolte agli alunni
diversamente abili;
Impegno a effettuare regolare manutenzione
ordinaria dei locali e ad adeguarli alle normative
relative alla sicurezza, con esclusione degli
interventi di competenza dell’Ente proprietario
Donazione di materiale didattico, attrezzature,
servizi erogati a vantaggio della Scuola.

-

PUNTEGGIO
€ 1.000 – 5 punti
da 1.001 a 1.500 – 10 punti
da 1.501 a 2.000 -15 punti
≥ 2.001 – 20 punti
15 punti
15 punti

25 punti
-

Dal 10% al 15% - 5 punti
Dal 20% al 40% - 15 punti
≥ al 50% - 20 punti
Dal 10% al 15% - 5 punti
Dal 20% al 40% - 15 punti
≥ al 50% - 20 punti
25 punti
20 punti

20 punti
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Il punteggio massimo è 180 punti. Si è scelto di utilizzare un punteggio in maniera tale da garantire
la massima trasparenza nella selezione.
Potranno essere selezionati fino ad un massimo di 3 soggetti.
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata il giorno 12/10/2021 sul sito smscotti.edu.it
La graduatoria definitiva verrà pubblicata il giorno 20/10/2021.
Successivamente il Dirigente Scolastico inviterà i soggetti selezionati alla sottoscrizione del
contratto di concessione che dovrà ispirarsi ai principi generali e ai criteri enunciati nel presente
avviso.
6. TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno
oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici.
L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola
smscotti.edu.it nella sezione Privacy.
7. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola Secondaria di I Grado “Giovanni
Scotti” nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Monti

Firmato digitalmente da Monti Lucia

