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ISTITUTO COMPRENSIVO N.20  

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHM 
 

 

Determina n. 50                                                                                                                           Bologna, 30 novembre 2018   

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione  dei locali scolastici per lo svolgimento di attività di formazione musicale da svolgersi 

in orario extrascolastico rivolte agli alunni dell’ IC 20 – Anno Scolastico 2018-2019 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.I 129/2018; 

VISTO il D.Lvo 06.031998 n.59; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.Lvo n. 165/2001; 

 VISTO D.Lgs n° 50 del 2016; 

VISTO il Regolamento per la concessione degli spazi, approvato con Delibera n. 20 del C.D.I del 14/06/2017; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo (I.C.) n. 20 intende rispondere all’esigenza, manifestata da molte famiglie di disporre di 

attività educative e formative non curricolari, in orario extrascolastico e nello specifico attività pomeridiane; 

VISTO che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 29 Giugno 2018 , ha confermato l’interesse ad Individuare un soggetto esterno che 

possa sottoscrivere con l’I.C. n. 20 apposita Convenzione, avente ad oggetto la cessione gratuita dei locali scolastici, all’interno dei 

quali si possono svolgere le suddette attività educativo-formative pomeridiane, ad esclusivo beneficio degli alunni dell’I.C. n. 20; 

VISTA la determina n. 83/2018 del 15 novembre del C.D.I ; 

RILEVATA la necessità di indire un bando per l’individuazione di associazioni e/o cooperative, alle quali concedere i locali per lo 

svolgimento della suddetta attività, per l’ anno scolastico 2018/2019 a favore degli alunni dell’I.C. n. 20 – Bologna; 

 

DETERMINA 

 

di avviare per i motivi  di cui in alle premesse, la procedura di selezione, tramite avviso pubblico, per la concessione di locali 

scolastici per lo svolgimento di attività di formazione musicale da svolgersi  in orario extracurriculare rivolte agli alunni dell’ IC 20 

Bologna. 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Roberta Fantinato      

                                                                                               Firma autografa sostituita da indicazione mezzo 

                                                                                                 Stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 

 

  


