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Prot. 0000145/U del 12/01/2022 11:51 VI.1.2 - Bandi e Gare: 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 

ERRATA CORRIGE n.1  

Nell’avviso pubblico predisposto da questo Ufficio, per mero errore materiale: è stato indicato quale 

riferimento normativo l’art. 50 D.I. 44/2001, Regolamento abrogato e sostituito dal Decreto 28 agosto 2018, 

n. 129 - 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.  

Si apporta pertanto la seguente modifica. 

testo rettificato: 

Oggetto: Modalità e termini per la presentazione di richieste di convenzionamento per la 

concessione in uso precario e temporaneo di locali scolastici - art. 38 D.I 129/2018 – aa.ss. 2022/23 

2023/24 e 24/25 

 

ERRATA CORRIGE N.2 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute per le vie brevi, si è rilevato che risulta riportata, per mera svista, 

la condizione “Possono presentare richiesta per l'uso dei locali esclusivamente le associazioni senza fini di 

lucro”. 

Ai sensi dell’art. 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono ammessi a partecipare alle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici. 

Pertanto la dicitura riportata nell’avviso dopo le parole “Possono presentare richiesta per l'uso dei locali è da 

intendersi integralmente sostituita dalla seguente: 

“gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, ivi comprese le associazioni senza fini di lucro 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli 
F.to* Pia Maria Nuccitelli 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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