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A tutti gli interessati 

Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: modalità e termini per la presentazione di richieste di convenzionamento per la concessione in 

uso precario e temporaneo di locali scolastici - art. 50 D.I. 44/2001 – aa.ss. 2022/23 2023/24 e 24/25 

Si comunica, ai sensi della norma citata in oggetto e in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di 

Istituto delibera n. 106 del 16/12/2021 che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di 

convenzionamento per la concessione in uso precario e temporaneo di locali di questo istituto per un 

periodo di tre anni scolastici. 

Non saranno prese in considerazione richieste di convenzionamento per periodi inferiori a tre anni 

scolastici. 

L'IC Via P.A. Micheli si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare, annullare la 

presente procedura qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, e/o non 

attribuire la concessione dei locali nel caso nessuna delle istanze presentate venga giudicata congrua ed 

idonea, senza che per questo i soggetti offerenti possano vantare dei diritti nei confronti dell'Istituzione 

Scolastica. 

Le richieste di convenzionamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici 

potranno essere presentate per le seguenti tipologie e periodi:  

A) POST-SCUOLA

I locali sono concessi per svolgere attività di post-scuola rivolte all’utenza interna di questo Istituto,

della scuola dell'infanzia Comunale Ronconi e delle scuole viciniore.

B)

ATTIVITÀ RICREATIVE/FORMATIVE

la palestra, da giugno 2022, dopo il termine delle attività programmate dalle associazioni sportive

utilizzatrici, sino all’avvio delle attività scolastiche – settembre 2022;

da  giugno 2023, dopo il termine delle attività programmate dalle associazioni sportive utilizzatrici, sino

all’avvio delle attività scolastiche – settembre 2023;

da  giugno 2024, dopo il termine delle attività programmate dalle associazioni sportive utilizzatrici, sino

all’avvio delle attività scolastiche – settembre 2024.

I locali sono concessi per svolgere attività ricreative/formative rivolte agli alunni di questo istituto quelli 

della scuola dell'infanzia Comunale Ronconi e le scuole viciniori; le attività previste devono fare 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.
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C) ATTIVITÀ SPORTIVA

Le attività sono rivolte prioritariamente agli alunni di questo istituto e a quelli della scuola dell'infanzia

Comunale Ronconi. I corsi proposti, diversificati per cicli scolastici e/o per età, devono fare riferimento alle

seguenti tipologie:

1°: scuola dell’infanzia e primo ciclo scuola primaria (età 5-7 anni)

2°: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (età 8-11 anni)

3°: scuola secondaria (12 – 14 anni)

4°: alunni di scuola superiore ex frequentanti dell'istituto

Possono presentare richiesta per l'uso dei locali esclusivamente le associazioni senza fini di lucro.

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE Successivamente le richieste pervenute verranno valutate da una 

commissione all'uopo nominata sulla base dei criteri che di seguito si riportano: 

CRITERI Punteggio max 

Qualità del progetto Da 0 a 40 

Previsione di forme di contribuzione economica alla 

scuola 

Quota fissa Da 0 a 10 

Quota per allievo Da 0 a 10 

Congruità della quota contributiva richiesta ai 

partecipanti 

Quota iscrizione Da 0 a 15 

Quota per un mese di 

servizio 

Da 0 a 15 

Prestazione del servizio effettuata nelle scuole dell’X distretto scolastico Da 0 a 10 

TOTALE 100 

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

Relativamente al punto “Qualità del progetto” — per la valutazione delle offerte si procederà come segue: 

Programmazione dei corsi 

(max. ptt. 21) 

a) Contenuti;

b) Metodi;

c) Obiettivi;

7 

7 

7 

Organizzazione ed 

organigramma del 

personale (max. ptt. 19) 

a) Numero personale in organico impegnato per corsi/attività

offerti;

b) Curriculum professionale del personale in organico*;

c) Elementi migliorativi.

7 

7 

5 
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*particolare rilievo è attribuito alla presenza di personale   specializzato per l'erogazione del servizio ad 
alunni disabili Relativamente al punto “Prestazione del servizio effettuata nelle scuole dell’X distretto 
scolastico”

– per la valutazione delle offerte verranno assegnati 2 punti per ogni anno di servizio (almeno sei mesi di 
attività) fino ad un massimo di 10.

L'uso dei locali scolastici da parte di terzi necessita di autorizzazione da parte del Comune di Roma – 

Municipio II e comporta quindi l’imposizione di contributi da versare allo stesso da parte degli utilizzatori. 

Per ogni tipologia il soggetto che ha presentato l'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore potrà 

presentare la richiesta per uso locali all'ente locale con il parere favorevole del dirigente scolastico. 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

 I plichi contenenti le richieste di convenzionamento per la concessione in uso precario e temporaneo dei 

locali scolastici, pena l'esclusione dalla procedura, devono pervenire al protocollo di questo istituto, Via P.A. 

Micheli,21 – 00197 Roma, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/01/2022 (non fa fede il timbro 

postale). L'ufficio di segreteria è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Non saranno in 

alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti all'ufficio protocollo oltre il suddetto termine perentorio 

di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del richiedente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 

aperti e verranno considerati come non consegnati. 

I plichi devono recare all'esterno l'indicazione del mittente e l'indirizzo stesso, la tipologia per la quale si 

chiede il convenzionamento, scegliendo tra  

• Tipologia A) POST-SCUOLA

• Tipologia B) ATTIVITÀ RICREATIVE/FORMATIVE

• Tipologia C) ATTIVITÀ SPORTIVA

Il plico, a pena esclusione, dovrà inoltre contenere due buste come di seguito specificato: 

PRIMA BUSTA - chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA A” che dovrà 

contenere i seguenti documenti: 

• Richiesta di convenzionamento e contestuale dichiarazioni, redatta sul modulo predisposto

dall’amministrazione - Allegato 1;

• Copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario;

• Progettazione delle attività oggetto della richiesta;

• Presentazione sintetica del soggetto richiedente.
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SECONDA BUSTA: chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA B” che dovrà 

contenere i seguenti documenti:  

• Le condizioni economiche di svolgimento dell’attività redatte sul modulo predisposto

dall’amministrazione - Allegato 2.

Sul sito internet dell'istituzione scolastica: http://istitutocomprensivoviamicheli.edu.it saranno pubblicate 

tutte le eventuali precisazioni, chiarimenti o variazioni che riguardino la procedura in oggetto, compresa la 

comunicazione del giorno e del luogo previsto per l'apertura dei plichi. Dette pubblicazioni varranno a tutti 

gli effetti come notifica delle stesse a tutti i soggetti interessati, i quali dovranno controllare regolarmente 

la pubblicazione di quanto sopra. 

La scuola si riserva di chiedere quanto previsto dal Dlgs 39/2014 al Responsabile legale e agli operatori, che 

saranno impegnati con continuità con i minori, delle Associazioni aggiudicatrici.  

PRECISAZIONI  

Si precisa che l'Amministrazione si riserva: 

• il diritto di non procedere alla concessione nel caso in cui nessuna delle richieste presentate venga

ritenuta idonea;

• il diritto di procedere alla concessione anche in presenza di una sola richiesta valida, purché ritenuta

idonea e congrua;

• il diritto – in presenza di situazioni di parità - a procedere all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico;

• il diritto di escludere i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si

siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni;

L'IC Via P.A. Micheli si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare, annullare la

procedura in oggetto qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per

questo i soggetti richiedenti possano vantare alcun diritto nei confronti dell'Istituzione Scolastica.

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente 

procedura è di competenza esclusiva del foro di Roma.       

IL IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli 
  Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Allegati:  

Allegato 1   Richiesta convenzionamento - dichiarazioni 

Allegato 2   Condizioni economiche 
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Allegato 1                                                              

Richiesta convenzionamento - dichiarazioni 

Al dirigente scolastico dell'IC Via P.A. Micheli - Roma 

Oggetto: Richiesta convenzionamento per la concessione in uso precario e temporaneo di locali scolastici per gli aa.ss. 

2022/23, 2023/24 e 2024/25 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________il___________________________________________ 

 Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della Associazione/Cooperativa  

_____________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________  con  sede  legale  in ________________________________________  

via/piazza ________________________________________________________  

in possesso della seguente PEC  _________________________________________, alla quale chiede che tutte le 

comunicazioni relative alla richiesta in oggetto siano inviate; sotto la propria responsabilità, consapevole che ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

 – che la suddetta Associazione/Cooperativa ____________________________________, come da Statuto, non ha fini 

di lucro; 

 – di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali e di tutte le circostanze particolari che possano influire 

sulla presente richiesta; 

 – che è consapevole e accetta che solamente dopo il versamento degli oneri municipali il dirigente scolastico 

procederà alla sottoscrizione della convenzione e consentirà l'uso dei locali richiesti; 

 

CHIEDE 

 il convenzionamento per la concessione in uso precario e temporaneo di locali scolastici per gli aa.ss. 2022/23, 

2023/24 e 2024/25 per lo svolgimento delle attività previste dalla seguente tipologia: 

 ___________________________________________________ (scegliere una sola tipologia) 

 • Tipologia A) POST-SCUOLA  

• Tipologia B) ATTIVITÀ RICREATIVE/FORMATIVE 

 • Tipologia C) ATTIVITÀ SPORTIVA 

 

Assume fin da ora l'impegno di: 

• garantire la guardiania, la sorveglianza e la pulizia dei locali e dei servizi igienici, nonché le spese relative 

all'assicurazione (Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro) degli operatori e dei partecipanti;  

• pagare gli oneri municipali;  

• rifondere eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle attrezzature scolastiche procurati nel corso delle attività. 

Il sottoscritto allega i seguenti documenti: 1. copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto 

firmatario; 2. progettazione delle attività oggetto della richiesta; 3. presentazione sintetica del soggetto richiedente;  

Data                                                                                                              Firma del richiedente 
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Allegato 2                                             Condizioni economiche 

Al dirigente scolastico dell'IC Via P.A. Micheli - Roma 

Oggetto: Condizioni economiche relative alla Richiesta convenzionamento per la concessione in uso precario e 

temporaneo di locali scolastici per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 

Indicare la tipologia scelta: ________________________________________ tra:  

• Tipologia A) POST-SCUOLA 

 • Tipologia B) ATTIVITÀ RICREATIVE/FORMATIVE  

• Tipologia C) ATTIVITÀ SPORTIVA 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________il______________________  

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della Associazione/Cooperativa  

____________________________________________________________________________  

codice fiscale _________________________ con  sede  legale  in __________________________  

via/piazza ________________________________________________________  

DICHIARA 

che per lo svolgimento delle attività indicate nella BUSTA A valgono le seguenti condizioni per ogni anno di attività: 

Quote richieste ai partecipanti. 

Quota iscrizione annuale: (in cifre) €_____________ (in lettere) €_____________ 

Quota per un mese di servizio:  (in cifre) €_____________ (in lettere) €_____________ 

Contributo annuale offerto alla scuola.  

Quota fissa:  (in cifre) €_____________ (in lettere) €_____________ 

Quota per allievo:  (in cifre) €_____________ (in lettere) €_____________ 

I valori delle quote su indicati rimarranno invariati per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Per nessuna 

ragione potranno essere modificati.  

In caso di difformità fra le quote espresse in cifre e quelle espresse in lettere, saranno considerate valide quelle più 

convenienti per gli allievi partecipanti e per l'Istituto Comprensivo Via P.A. Micheli. 

Data                                                                                                              Firma del richiedente 
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