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Prot. n. 2015/II-1

Milano 1 giugno 2018

OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI 2018/2019: CRITERI PER IL
RILASCIO DEL PARERE FAVOREVOLE E DEFINIZIONE DI MODALITÀ E TEMPI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
IL CONSIGLIO DI ISITTUTO
PREMESSO CHE
- l’IC Giacosa da anni propone nell’ambito del proprio piano dell’offerta formativa attività
che sono rivolte ad alunni e famiglie anche in orari (oltre le 16,30) e giorni (sabato,
domenica, periodo di sospensione delle lezioni) ulteriori rispetto a quelli destinati alla
didattica;
- l’ampiezza di questa offerta formativa si inquadra nella finalità generale di costruire una
comunità di apprendimento che, nel solco delle linee tracciate dal Ministero dell’Istruzione
nell’ambito della cosiddetta via italiana alla scuola interculturale, contempli azioni rivolte
anche alla componente adulta della popolazione scolastica;
- poiché la via italiana all’intercultura “unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare le
differenze la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta al
pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso
valori comuni”, l’IC Giacosa si pone come snodo centrale di una complessa rete di relazioni
sociali del territorio di riferimento che può essere rinforzato da un coerente impiego dei
locali scolastici;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2018 e le deliberazioni del collegio dei
docenti da cui si determina il fabbisogno di locali scolastici di diretto utilizzo della scuola, per
attività istituzionali ed educative, oltre gli orari e i giorni dedicati alla didattica in senso stretto,
svolte anche attraverso il supporto di docenti (nell’ambito di progetti promossi e finanziati dal
Ministero) o di soggetti con i quali la scuola ha formalizzato rapporti di collaborazione;

VISTA la determinazione dirigenziale del comune di Milano n. 695.518 del 2.07.2002 che
disciplina le procedure di concessione dei locali scolastici, intesi come aule, aula magna, auditorium
e palestre;
CONSIDERATO CHE la procedura individuata dal comune di Milano per la concessione dei
locali scolastici prevede il parere preventivo e favorevole del Consiglio di Istituto;
RITENUTO
- di dover approvare criteri sulla base dei quali consentire al Consiglio di Istituto di esprimere
il proprio parere;
- di dover rendere noti in un avviso pubblico i criteri, le modalità e i tempi di presentazione
delle richieste di parere per il rilascio della concessione;
- di dover altresì rendere noto che l’espressione del parere favorevole è necessariamente da
subordinare alla effettiva disponibilità dei locali scolastici, che potrà essere concretamente
verificata solo ad esito del processo di ricollocazione delle attività scolastiche nelle strutture
che potranno rendersi effettivamente disponibili:
- di prevedere che non saranno ritenuti disponibili i locali del convitto ristrutturato e destinato
alla scuola secondaria di primo grado e il teatrino;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico (n. 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto, in cui sono elencati i criteri di valutazione delle richieste di concessione di
locali nonché le modalità e i tempi di presentazione delle richieste.
2. DI ESPRIMERE parere contrario per richieste di utilizzo dei locali scolastici che si
dovessero sovrapporre (per orario o giorno) ad attività dalla scuola, siano esse attività
istituzionali, progetti educativi, o, a mero titolo esemplificativo, feste scolastiche, open day,
programmate o successivamente organizzate in orari e/o giorni ulteriori rispetto a quelli già
dedicati alla normale attività istituzionale e didattica.
3. DI PREVEDERE prescrizioni a tutela delle strutture e delle attrezzature e/o materiali in
esse contenuti, quali condizioni necessarie ad ottenere un parere favorevole le cui violazioni
costituiscono motivo di segnalazione formale alla Zona 2 quale richiesta di revoca della
concessione.
4. DI PUBBLICARE l’avviso pubblico sul sito web dell’Istituto, sul sito web del comitato
genitori, e di affiggere il testo all’ingresso della scuola e delle palestre.
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CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI 2018/2019:
PRESENTAZIONE RICHIESTE DI PARERE
IC GIACOSA MIIC8DD005 – MILANO

PREMESSO CHE
- l’IC Giacosa da anni propone nell’ambito del proprio piano dell’offerta formativa attività
che sono rivolte ad alunni e famiglie anche in orari (oltre le 16,30) e giorni (sabato,
domenica, periodo di sospensione delle lezioni) ulteriori rispetto a quelli destinati alla
didattica;
- l’ampiezza di questa offerta formativa si inquadra nella finalità generale di costruire una
comunità di apprendimento che, nel solco delle linee tracciate dal Ministero nell’ambito
della cosiddetta via italiana alla scuola interculturale, contempli azioni rivolte anche alla
componente adulta della popolazione scolastica;
- poiché la via italiana all’intercultura “unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare le
differenze la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta al
pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso
valori comuni”, l’IC Giacosa si pone come snodo centrale di una complessa rete di relazioni
sociali del territorio di riferimento che può essere rinforzato da un coerente impiego dei
locali scolastici;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2018 e le deliberazioni del collegio dei
docenti da cui si determina il fabbisogno di locali scolastici di diretto utilizzo della scuola, per
attività istituzionali ed educative, oltre gli orari e i giorni dedicati alla didattica in senso stretto,
svolte anche attraverso il supporto di docenti (nell’ambito di progetti promossi e finanziati dal
Ministero) o di soggetti con i quali la scuola ha formalizzato rapporti di collaborazione;
VISTA la determinazione dirigenziale del comune di Milano n. 695.518 del 2.07.2002 che
disciplina le procedure di concessione dei locali scolastici, intesi come aule, aula magna, auditorium
e palestre;

CONSIDERATO che non sarà possibile rendere disponibili i nuovi locali scolastici dell’ex
convitto ristrutturato che saranno occupati dalla scuola secondaria di primo grado, per ragioni di
salvaguardia del bene immobile e mobile assegnato alla scuola, e il teatrino, per specifica
attestazione di utilizzo riservato alla scuola, rilasciata dal dirigente scolastico alla ATS;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 30 del 31.05.2018, l’IC Giacosa rende noto il
seguente;

AVVISO PUBBLICO

Art. 1 – Tempi e modalità di presentazione delle domande
1. Le richieste di parere al consiglio di Istituto IC Giacosa, da allegare alle domande di
concessione di locali scolastici da inoltrare ai competenti uffici della Zona 2 del comune di
Milano, possono essere presentate tramite PEC all’indirizzo miic8dd005@pec.istruzione.it o
consegnate a mano presso la segreteria di via Giacosa 46 – padiglione Quaroni – da venerdì
1 giugno a venerdì 15 giugno 2018.
2. I documenti da presentare sono:
a. Modulo di richiesta di concessione in uso di locali scolastici reperibile sul sito web
della Zona 2, compilato in ogni sua parte, sottoscritto e corredato da eventuale marca
da bollo;
b. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore del modulo;
c. Scheda di presentazione del soggetto richiedente (massimo una cartella);
d. Relazione su andamento attività eventualmente già svolta nel precedente anno
scolastico presso i locali dell’IC Giacosa (massimo una cartella);
e. Scheda con elementi conoscitivi della nuova proposta di uso dei locali scolastici,
integrativi rispetto a quelli già presenti nel modulo di cui alla precedente lettera a),
con riferimento a:
i. Finalità educative attività proposta
ii. Curriculum istruttori/educatori
iii. Destinatari attività
iv. Entità eventuale tariffa
v. Agevolazioni proposte per alunni IC Giacosa
vi. Utilità proposte a IC Giacosa coerenti con finalità di istituto
f. Descrizione delle modalità con cui si intende assolvere agli obblighi di custodia e
pulizia previsti dalla concessione;
3. L’IC Giacosa non prenderà in considerazione le richieste prive di sottoscrizione.
4. Le richieste eventualmente già pervenute prima della pubblicazione del presente avviso
pubblico potranno essere prese in considerazione, su richiesta degli interessati e potranno
essere integrate con ulteriore documentazione mancante.

5. Le richieste d’uso di spazi scolastici che perverranno dopo la data di scadenza del presente
avviso saranno prese in considerazione solo a conclusione della procedura e comunque non
prima del 15.09.2018.
6. L’IC Giacosa si impegna a esaminare le domante e a comunicare l’esito del parere entro la
fine del mese di Giugno 2018.
7. L’IC Giacosa non sarà responsabile di eventuali dinieghi di concessione o di richieste di
integrazione o di chiarimento delle domande che i competenti servizi comunali dovessero
rivolgere ai potenziali concessionari;
8. L’IC Giacosa non sarà responsabile di eventuali indisponibilità di locali scolastici che
dovessero sopraggiungere dal mese di settembre 2018 ad esito del processo di ricollocazione
delle attività scolastiche nelle strutture in dotazione alla scuola;
9. l’IC Giacosa non si farà carico di verificare che la domanda sia presentata al comune
corredata da bollo (se necessario).

Art. 2 – Criteri di valutazione delle richieste
1. In ogni caso, sarà espresso parere non favorevole alle richieste di utilizzo dei locali
scolastici che si dovessero sovrapporre (per orario o giorno) ad attività dalla scuola, siano
esse attività istituzionali, progetti educativi, o, a mero titolo esemplificativo, feste
scolastiche, open day, programmate o successivamente organizzate in orari e/o giorni
ulteriori rispetto a quelli già dedicati alla normale attività istituzionale e didattica.
2. Il Consiglio di Istituto valuterà, anche sulla base dell’esperienza acquisita, i rischi di
danneggiare o mettere in crisi le strutture o le attrezzature in esse contenute, al fine di
condizionare il parere all’accettazione di specifiche condizioni di utilizzo o di negare la
disponibilità di tutti o di parte degli spazi richiesti.
3. Con riferimento alle premesse, l’IC Giacosa intende orientare il proprio parere favorevole
verso quelle richieste di utilizzo dei locali scolastici che propongono attività maggiormente
coerenti con le finalità espresse dall’istituto e i seguenti criteri:
a. Coerenza delle attività con le finalità di integrazione assunte dall’IC Giacosa e
declinate nel documento del Ministero dell’Interno “La via italiana per la scuola
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, rivolte ad alunni e/o genitori,
orientate in modo particolare all’acquisizione di competenze linguistiche, sia con
riferimento alla lingua italiana che alla lingua “madre”;
b. Disponibilità del soggetto richiedente a partecipare a progetti educativi rivolti a
minori individuati dalle insegnanti dell’IC Giacosa che prevedano di accogliere nelle
attività, in forma gratuita, gli alunni (indicando un n. massimo);
c. Presenza di forme agevolate di accesso alle attività per alunni e/o genitori dell’IC
Giacosa (es. gratuità, riduzioni di tariffa, priorità in caso di n. limitato di iscrizioni,
ecc.);
d. Disponibilità del soggetto richiedente a fornire utilità non monetarie all’IC Giacosa,
con particolare riferimento al bisogno primario di mediazione culturale e linguistica
con alunni e famiglie (proponendo forme e quantità indicative da adeguare poi alle
priorità e alle effettive esigenze operative della scuola);

e. Favorire il contenuto diversificato delle attività proposte, al fine di evitare o
quantomeno ridurre la sovrapposizione di attività molto simili.

Art. 3 – Reclami
1. Avverso le decisioni del Consiglio di Istituto, oltre alle consuete forme di tutela
giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è possibile sporgere reclamo
entro 15 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Istituto dell’esito della
procedura disciplinata dal presente avviso pubblico.
2. L’IC si impegna ad esaminare i contenuti del reclamo in contraddittorio ed a comunicare
l’esito entro i successivi 45 giorni.

Art. 4 – Clausola di salvaguardia
1. Nel caso in cui si dovesse determinare l’indisponibilità dei locali scolastici per le circostanze
esplicitate nel precedente art. 1 comma 8 del presente avviso pubblico, i richiedenti non
potranno rivalersi in alcun modo sulla scuola per il ristoro di danni che dovessero derivare
da una revoca, non prevedibile, del parere favorevole alla concessione.

Milano, 1 giugno 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

