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ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SALVEMINI"
74122 TARANTO - VIA GREGORIO VII, S.N.

TEL. 099.7 7 7 492+ - FAX 099.77 7 6598
C.F.90121980735 - C. M. taic829004 - Cod.Univoco UF6FH3

Sito web: www.icsalveminitaranto.gov.it
e-mail taicg2goo+@istruzione.it - pec taic829004@pec.istruzione.it

AL DSGA
ALL'ALBO WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.M. 12912018, art.45
il D.Lgs 16512001ed in particolare l'art. 7 comma6 el'art. 53
il D.Lgs n. 5012016 ed in particolare l'art. 36, comma2
il Regdamento d'IstitDto avente per oggetto * Citen e )imifi per )o svo)g)mento
delle attivitànegoziali di cui all'art.45 del D.M. 12912018 ed in particolare art.2,
capoverso d) 1. c. approvato dal C.d'I. nella seduta del27 .02.2019

TENUTO CONTO che nell'a.s. 2018-19 gli esperti esterni incaricati dalle ASD hanno svolto i
progetti di attività extracurricolari con esito positivo e con buona affermazione da
parte dell'utenza scolastica;

DETERMINA
la stipula di contratti per l'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali e beni appartenenti alla
Istituzione Scolastica o in uso alla medesima.
Gli Enti, le associazioni, le orgarizzazioni, previa presentazione di richiesta scritta e motivata,
potranno utllizzare i locali ed i beni della scuola per attività senza fine di lucro e coerenti con il fine
educativo e culturale, nonché con l'offerta formativa erogata dall'Istituto.
Tutte le attività sotto specificate saranno frnanziate con fondi dei genitori.
Ogni Ente, Associazione, organizzazione prowederà alle necessità logistiche per la pulizia ed il
riordino dei locali utilizzati per le proprie attivita con il versamento a beneficio dell'Istituto di €
4,00 (quattro/O0) per ogni ora di utllizzo.

A.S.D. PROGETTO
A.S.D. FOREVER SALINARI MINIBASKET
A.S.D. EUROSPORT 2OOO MISURALE JUDO
ASD GUINNES LINIKA CAPUTO DANZA
ASD VIRTUS CALCIO 5 CAROLI CALCIO A 5

ASD OKINAWA KARATE TEAM PAGANO KARATE
A.S.D. CLUB SCHERMA PUTIGNANO SCHERMA
A.S.D. EDUCANE CHIMENTI ATTIVITà LUDICO-SPORTIVE CON

CANI
DSGA curerà l'attività istruttoria di competenza.il

TICO




