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Prot. n. 984

Valdengo, 20/04/2021
ALL'ALBO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE IN USO PRECARIO E TEMPORANEO LOCALI
SCOLASTICI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
FORMATIVE IN LINGUA INGLESE
A.S.2020/21.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

➢ VISTA la Delibera n.16 del 19/4/2021 del CDI avente ad oggetto il Regolamento per la
concessione d’uso temporaneo dei locali scolastici;
➢ VISTO l’art. 96 D.lvo 297/94 “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle
scolastiche”;
➢ VISTO l’art. 4, D.Lgs. 50/2016 “Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi”;
➢ VISTO l’art. 12, L. 241/1990 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
➢ VISTO l’art. 44, D.I. 129/2018 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale";
➢ VISTO l’art. 45, c. 2, D.I 129/2018 "Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale";
➢ VISTO l’art. 38, D.I. 129/2018 "Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico";
➢ VISTO
l’art. 48, D.I. 129/2018 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività
contrattuale;
➢ VISTA la L. n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
➢ VISTO il PTOF approvato con delibera del CDI n. 6.del 27/10/2020 per l’aggiornamento 2020/21;
➢ VISTO il Programma Annuale approvato con delibera del CDI n.14 del 18/01/2021;
CONSIDERATO
-

-

che sussiste da parte delle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo la richiesta per la
prossima stagione estiva di avviare un CAMPUS ad oggetto “attività extrascolastiche rivolte a
bambini dai 6 ai 13 anni per il miglioramento delle capacità e competenze della lingua inglese”
con pagamento della quota a carico delle famiglie, in linea e ad integrazione del P.T.O.F.;
che è interesse dell’Istituzione Scolastica nell’ambito del PTOF la necessità di integrare l’Offerta
Formativa con attività extracurricolari ed extrascolastiche rispondenti alle esigenze dell’utenza
mediante l’affidamento dei servizi con concessione a soggetti specializzati e in conformità ai criteri

stabiliti dal Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici, approvato il
19/04/2021;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni in premessa, un AVVISO PUBBLICO per la concessione dei locali
scolastici dell'I.C. Valdengo per attività aventi ad oggetto la formazione ed il miglioramento delle
competenze della lingua inglese, in linea con le direttive Europee e Ministeriali, per due settimane
dal termine delle lezione scolastiche fino al massimo al 30/06/2021;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo istituzionale e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito Web di questa Istituzione Scolastica ai fini della generale
conoscenza;
3. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta pervenuta ritenuta congrua, previa
verifica del possesso delle competenze e dei requisiti professionali ed economici da parte del
soggetto candidato;
4. di individuare quale RUP, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Dirigente Scolastico, Prof. Paolo
Parolini, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge;
5. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso noto
tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’I.C. Valdengo nel rispetto del Dlgs.
33/2013 e della L.190/2012.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Paolo PAROLINI
Firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D e s.m.i.

