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DETERMINA n. 45/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA l’esigenza di fornire alle famiglie degli alunni delle classi PRIME  (a.s.2017/2018 ) della 
scuola primaria CARDUCCI, un servizio di studio assistito  in orario pomeridiano; 

CONSIDERATA  altresì l’esigenza di fornire, a seguito di esigenza urgente di sistemazione del settore, 
pubblicità degli atti amministrativi soggetti a vincolo di pubblicazione sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto delle normative correlate e della tempistica prevista; 

VISTO  il Regolamento sulla cessione d’uso dei locali scolastici che prevede  la possibilità di 
concedere i soli locali scolastici ad associazione esterna che presenta garanzie di serietà e 
svolga servizi coerenti con programma didattico ed educativo dell’Istituto; 

CONSIDERATA la disponibilità della società cooperativa SENZA IL BANCO via Polese 40 Bologna la 
quale ha presentato un’offerta economica ai genitori, per il tramite di questa scuola, che è 
stata accettata dai genitori interessati nel corso di una riunione tenutasi il 20-06-2017; 

PRESO ATTO  che è pervenuta la richiesta di concessione d’uso  dei locali in data 24/06/2017 per 
effettuare il servizio richiesto; 

PRESO ATTO infine che la suindicata società possiede le referenze dell’I.C. n.6 di Bologna e dell’I.C: n.9 
di e che quest’ultimo, con determina dirigenziale n 16/2017, ha confermato l’affidamento 
dei servizi integrativi scolastici a tale Associazione; 

 

DETERMINA 

di concedere l’uso  dei locali per effettuare il servizio di doposcuola, dalle 14,30 alle 16,30,  nelle giornate di 
martedì – giovedì – venerdì, dal 25 settembre 2017 alla prima settimana di giugno, con studio assistito per le future 
classi I^ del plesso CARDUCCI, alla società  COOPERATIVA SOCIALE SENZA IL BANCO – SERVIZI PER 
L’INFANZIA E LA FAMIGLIA  via Polese 40 Bologna. 

E’ implicito nell’accettazione del servizio da parte della Società suddetta il rispetto rigoroso del tariffario proposto 
dalla Società stessa, come inviato in data 05/06/2017 e comunicato alle famiglia nel corso della riunione indicata in 
premessa, pari ad euro 30 mensili pro-capite. 

Il provvedimento di concessione d’uso dei locali  contiene l’accettazione implicita del Regolamento di concessione 
d’uso dei locali, compresa la clausola di diritto di revoca d’uso dei locali , senza preavviso, da parte del Dirigente 
scolastico in caso di violazione  di qualunque punto del Regolamento di concessione d’uso dei locali come 
pubblicato al sito dell’I.C.20 secondo il testo deliberato dal C.d.I. in data 14/06/2017 (delibera n. 20/2017). 

L’onere finanziario del servizio di docenza del doposcuola, nonché gli oneri per il servizio di mensa e di 
attivazione del servizio di post scuola, sino all’inizio dell’attività di studio assistito sono a totale carico delle 
famiglie. 

Bologna, 4 luglio 2017 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Liguoro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 
 

La presente determinazione sarà  pubblicata all’albo on line  di questo Istituto per 15 (quindici) giorni 


