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Carpi, lì 12 Aprile 2018 

OGGETTO: Verbale di valutazione per la proposta di assegnazione di sedi 
scolastiche: "Manifestazione d 'interesse per l'organizzazione di centri estivi e 
campi gioco per l 'estate 2018 e dopo scuola 2018/2019 nel territorio di Carpi-Unione 
delle Terre d'Argine" . 

In data 11/04/2018 si è riunito un Gruppo di lavoro interno al Settore di figure competenti per la 
verifica/valutazione delle domande pervenute al Settore Istruzione per ottenere i locali delle scuole 
primarie presenti sul territorio di Carpi per l'organizzazione delle attività, di cui all 'oggetto, in base 
ai criteri fissati daii'Awiso Pubblico approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 26 del 
21/03/2018 ad oggetto "Approvazione deii'Awiso pubblico per la richiesta di locali scolastici di 
alcune scuole primarie per l'organizzazione di centri estivi e di campi gioco per l'estate 2018 e 
dopo scuola 2018/2019 nel territorio del Comune di Carpi - Unione delle Terre d'Argine", protocollo 
n. 15382/2018 del 23/03/2018. 
Il termine per la presentazione delle domande era il 10/04/2018. 

In seguito al citato Awiso, hanno presentato domanda per l'utilizzo delle sedi scolastiche delle 
Scuole Primarie le Organizzazioni, Associazioni culturali, sportive, Cooperative sociali, etc. come di 
seguito specificato. 

l. ASD Virtus Cibeno, via Salvaterra 31 , 41012 Carpi - C.F. 02122050368 -domanda via 
pec prot. n. 18243/2018. 

2. CSI Scuola Nuoto ASD - via Peruzzi 22 c/o Casa del Volontariato, 41012 Carpi - . P. l va 
0270053036 - arrivo via pec prot. n. 18453/2018. 

3. IDEARTESCUOLA, Associazione Culturale, ludico-ricreativa, via Palladio 7, 41012 Carpi 
-C. F. 90034440363 - domanda prot. 18482/2018. 

4. Giravolta Cooperativa Sociale, via Peruzzi 22, Carpi - C.F. e P. lva 03417310368 -
domanda prot. n. 18514/2018. 

5. Associazione Genitori Scuola Elementare Leopoldo Gasparotto sede Fossoli di Carpi, 
via Cacciatore 18 - C.F. 90024400369- domanda prot. n. 18521/2018 del10/04/2018; 

6. Nazareno soc. coop. soc. sede via Bollitora interna 180 -41012 Carpi C. f. e P: iva 
02006180364 -domanda pervenuta via pec - prot. n. 18723/2018. 

7. Lilliput, Associazione sportiva e dilettantistica, via Toniolo, 49 -41012 Carpi C. f. 
90033570368 - domanda prot. n.187 40. 
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Centri Estivi/Campi Gioco 2018 

Le Organizzazioni sopra indicate hanno espresso le seguenti richieste: 

Organizzazione Sede scolastica 
Periodo richiesta 

A.S.D. Virtus Cibeno Scuola primaria M. 
Giugno - Luglio -Agosto Saltini o palestra C.F. 02122050368 

Focherini -Settembre 

Giravolta Coop. Sociale Scuola Primaria Giugno - Luglio- Agosto 
C.F. e P. lva 03417310368 G. Rodari -Settembre 
Associazione Genitori Scuola Elementare 

Scuola Primaria Giugno - Luglio -Agosto -Gasparotto 
C.F. 90024400369 

L Gasparotto Settembre 

Scuola Primaria 
CSI Scuola Nuoto ASD A. Frank Giugno - Luglio -Agosto -
P. lva 0270053036 Don L Milani Settembre 

L Da Vinci 
Scuola primaria 

Nazareno soc. coop. Soc Colonnello Lugll Giugno - Luglio -Agosto -
P: iva 02006180364 G. Rodari Settembre 

S. Pertini 
Lilliput ASD Scuola primaria Giugno - Luglio -Agosto -
c. f. 90033570368 S. Pertini Settembre 

Si riportano i dati rispetto alla previsione del numero di iscritti per le attività estive, in relazione alla 
dimensione della struttura richiesta e del numero di bambini frequentanti i campi gioco negli anni 
precedenti: 

- A.S.D. Virtus Cibeno: nell'ultimo triennio 2015-2016--2017 una media di 70-75 -65 iscritti. 
- Giravolta Cooperativa Sociale: nell'ultimo triennio 2015-2016-2017 una media di 30/50 bambini 
iscritti in età 6 /11 anni. 
-Associazione Genitori Scuola Gasparotto: mediamente n. 120 iscritti negli anni 2015-2016-
2017. 
- Centro sportivo Italiano: nel triennio mediamente 450/437 iscritti. 
- Nazareno soc. coop. soc.: ha accolto circa 20 bambini e ragazzi in età da 6 a 13 anni. 
- Lilliput, associazione sportiva e dilettantistica: ha accolto circa 100 bambini in età dai 6 a 14 
anni. 

Rispetto alla natura giuridica delle associazioni in elenco, si riporta, inoltre, quanto dichiarato 
espressamente nelle domande presentate. 
- A.S.D. Virtus Cibeno è un'associazione sportiva, iscritta nel registro delle imprese della Camera 
di commercio di Modena per attività di calcio e attività sportiva, numero di iscrizione REA MO 
408809 del 8/03/2016; 
- Giravolta Cooperativa Sociale è una cooperativa sociale, iscritta nel registro delle imprese della 
Camera di Commercio di Modena per. attività complementari all'insegnamento (numero iscrizione 
MO -385920 del3/10/2011); 
- Associazione Genitori Scuola Elementare Leopoldo Gasparotto è un'associazione di 
promozione sociale, come previsto dallo Statuto (8/11/2012) con sede in Fossoli di Carpi, via 
Cacciatore 1 O C. F. 90024400369; 
- C.S.I. Centro sportivo Italiano scuola di nuoto è una società sportiva dilettantistica a 
responsabilità limitata, senza scopo di lucro, iscritta nel registro provinciale della Camera di 
Commercio di Modena per l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività 
didattica, l'organizzazione di eventi socioculturali e attività aggregative numero di iscrizione M0-
415145 del6/07/2017; 
- Nazareno soc. coop. soc. è una cooperativa sociale iscritta nel registro delle imprese della 
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Camera di Commercio di Modena per le attività di gestione centri assistenziali , educazione, 
riabilitazione, formazione professionale per disabili fisici e psichici, numero di iscrizione 
02006180364 del 2/11/1991 . 
- Lilliput è un'associazione sportiva dilettantistica, C. f. 90033570368. 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, e a seguito dell'istruttoria effettuata, viene condivisa la 
seguente proposta di assegnazione di scuole alle Associazioni/Organizzazioni sopra citate per 
svolgere le attività di Centri Estivi/Campi Gioco 2018, come di seguito specificato nel dettaglio: 

Organizzazione Sede scolastica 
Periodo assegnata 

A.S.D. Virtus Cibeno Scuola primaria M. Giugno - Luglio -Agosto -
C.F. 02122050368 Salti n i Settembre 
Giravolta Coop. Sociale Scuola Primaria Giugno - Luglio -Agosto -
C.F. e P. lva 03417310368 G. Rodari Settembre 
Associazione Genitori Scuola Elementare 

Scuola Primaria Giugno - Luglio -Agosto -Gasparotto 
C.F. 90024400369 

L. Gasparotto Settembre 

Scuola Primaria 
CSI Scuola Nuoto ASD A. Frank Giugno - Luglio -Agosto -
P. lva 0270053036 Don L. Milani Settembre 

L. Da Vinci 
Nazareno soc. coop. Soc Scuola primaria Giugno - Luglio -Agosto -
P: iva 02006180364 Colonnello Lugli Settembre 
Lilllput ASD Scuola primaria Giugno - Luglio- Agosto-
c. f. 90033570368 Pertini Settembre 

Riguardo alle richieste per le due settimane di Settembre 2018, precedenti l' inizio dell 'anno 
scolastico, si formalizza la necessità di limitare le attività alla prima settimana di settembre, al 
fine di consentire il riordino e la pulizia dei locali in vista dell'apertura delle scuole per l'anno 
scolastico 2018/2019. 
L'eventuale uso dei locali nella seconda settimana del mese potrà essere concordato 
esclusivamente con i Dirigenti Scolastici. 
Si ritiene importante rimarcare, inoltre, che l'assegnazione dei locali delle scuole primarie per 
l'organizzazione dei Centri Estivi/Campi Gioco 2018 sia concessa agli Enti in elenco 
successivamente al parere favorevole rilasciato dai Consigli di Istituto degli Istituti 
Comprensivi di Carpi, in virtù del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001 , n. 44 "Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche" ed in particolare come prevedono: 

• art. 33, "Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale" in cui al comma 2, lett. c) si 
definisce che "a/ Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle attività negozia/i': tra le 
quali si individuano .. . "l'utilizzazione di locali appartenenti all'istituzione scolastica da parte 
di soggetti terzt" ; 

• l'art. 50 del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001 , n. 44 "Uso temporaneo e precario 
dell'edificio scolastico" in cui si definisce nel comma 1 che "L'utilizzazione temporanea dei 
locali dell'Istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con 
l'osservanza dell'art. 33 comma 2, /ett. c) a condizione che ciò sia compatibile con la 
destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi". E al comma 3 "L'edificio 
scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipu/azione da 
parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto 
assicurativo"; 

l locali delle scuole primarie, infine, come descritto saranno consegnati agli Enti del Terzo Settore 
richiedenti previa firma del "Verbale di Concessione dei Locali" , da effettuare presso le 
segreterie degli Istituti Comprensivi a cui afferisce ogni singola scuola, per la sicurezza delle 
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strutture e degli spazi affidati , nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e come previsto dall'Avviso 
pubblico. 
Il Settore Istruzione, compatibilmente con la propria organizzazione del servizio e con le risorse 
effettivamente disponibili , potrà verificare di offrire, in favore delle Organizzazione richiedenti, il 
trasporto dei bambini iscritti dalla sede dei centri estivi/campi gioco 2018 alle piscine vicine o per 
brevi uscite nel territorio durante il periodo estivo. 

Si richiamano infine le seguenti Delibere di Giunta Regionale (relative ad adempimenti e possibili 
contributi alle famiglie in ordine ai Centri Estivi), pubblicate anche su internet www.terredargine.it : 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 276 del 26/02/2018 ad oggetto "Approvazione del progetto per 
la conciliazione vita- lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi- FSE 2014-
2020- OT 9- Asse Il inclusione- Priorità 9.4" con il quale si approva il progetto di cui all'Allegato 
1 parte integrante e sostanziale della deliberazione per sostenere l'accesso da parte delle famiglie 
a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività 
scolastiche/educative e che costituiscono reali occasioni di apprendimento ed effettivi strumenti di 
integrazione e opportunità esperienziali utili alla crescita dei bambini e dei ragazzi ; 
-la Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 ad oggetto "Direttiva per organizzazione e 
svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi e dei centri estivi ai sensi della L. R. 14/2008, 
art. 14 e ss. mm." con la quale si approva la Direttiva che fissa i requisiti strutturali e le dotazioni 
minime dei centri estivi, i requisiti funzionali e i requisiti sanitari per l'ammissione dei minori. 
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Dopo scuola 2018/2019 

Hanno presentato richiesta per l'utilizzo di sedi scolastiche delle scuole primarie, per le attività di 
Dopo Scuola 2018/2019 i seguenti enti del Terzo Settore: 

l. CSI Scuola Nuoto ASD - via Peruzzi 22 c/o Casa del Volontariato, 41012 Carpi - . P. 
l va 0270053036 -arrivo via pec prot. n. 18453/2018 del 1 0/04/2018; 

2. IDEARTESCUOLA, Associazione Culturale, ludico-ricreativa, via Palladio 7, 41012 
Carpi- C. F. 90034440363- domanda prot. 18482/2018 del10/04/2018; 

3. Giravolta Cooperativa Sociale, via Peruzzi 22, Carpi - C.F. 03417310368 - P. lva 
03417310368- domanda prot. n. 18514/2018 del10/04/2018; 

4. Associazione Genitori Scuola Elementare Leopoldo Gasparotto sede Fossoli di 
Carpi, via Cacciatore 18 - C.F. 90024400369 - domanda prot. n. 18521/2018 del 
1 0/04/2018; 

5. Lilliput, Associazione sportiva dilettantistica, via Toniolo, 49 -41012 Carpi C. f. 
90033570368 -domanda prot. n.187 40/2018 del 11/04/2018, consegnata in data 
10/04/2018 alle ore 10.00. 

Le Organizzazioni sopra indicate hanno espresso le seguenti richieste per l'organizzazione dei 
Dopo Scuola 2018/2019: 

Organizzazione Sede scolastica richiesta 
Giravolta Coop. Sociale Scuola Primaria 
C.F. e P. lva 03417310368 G. Rodari 
Associazione Genitori Scuola Elementare Gasparotto Scuola Primaria 
C.F. 90024400369 l. Gasparotto 

Scuole Primarie 
CSI Scuola Nuoto ASD Colonnello Lugll 
P. lva 0270053036 Don l. Milani 

L da Vinci 

IDEARTESCUOLA, Associazione Culturale Scuola Primaria 
M. Saltini 

C.F. 90034440363 G. Verdi 
Scuola primaria 

Lilliput, ASD A. Frank 
C. f. 90033570368 Giotto 

S. Pertini 

Rispetto alla natura giuridica delle organizzazioni in elenco, oltre alle verifiche già in precedenza 
effettuate rispetto alla richiesta dei Centri Estivi e a completamento di quanto già indicato, si riporta 
quanto dichiarato dalle seguenti : 
- Giravolta Cooperativa Sociale è una cooperativa sociale, iscritta nel registro delle imprese della 
Camera di Commercio di Modena per attività complementari all'insegnamento (numero iscrizione 
MO -385920 del 3/10/2011 ); 
- Associazione Genitori Scuola Elementare Leopoldo Gasparotto è un'associazione di 
promozione sociale, come previsto dallo Statuto (8/11/2012) con sede in Fossoli di Carpi, via 
Cacciatore 1 O C. F. 90024400369; 
- C.S.I. Centro sportivo Italiano scuola di nuoto è una società sportiva dilettantistica a 
responsabilità limitata, senza scopo di lucro, iscritta nel registro provinciale della Camera di 
Commercio di Modena per l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività 
didattica, l'organizzazione di eventi socioculturali e attività aggregative numero di iscrizione M0-
415145 del 6/07/2017; 
- IDEARTESCUOLA, associazione culturale, ludico-ricreativa è un'associazione culturale ludico
ricreativa iscritta nel registro provinciale di cui all'art. 4 e 5 della Legge regionale n. 34/2002 per 
l'attività di doposcuola (iscrizione n. 73176 del4/07/2013). 
- Lilliput è un'associazione sportiva dilettantistica, C. f. 90033570368. 
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Il Gruppo di lavoro del Settore Istruzione effettua questa congiunta valutazione e proposta di 
assegnazione, con le relative argomentazioni sotto riportate. 
Si propone di concedere al " Centro sportivo Italiano" l' uso delle tre sedi come richiesto, cioè 
delle scuole primarie Colonnello Lugli , Don Milani e Leonardo da Vinci per dare continuità alle 
attività educative awiate con i bambini e le famiglie negli anni scolastici precedenti. 
Per la stessa ragione si ritiene di confermare l'assegnazione aii'"Associazione Genitori Scuola 
Elementare Gasparotto" della stessa Scuola Primaria Lepoldo Gasparotto. 
Si propone di assegnare all' associazione IDEARTESCUOLA la Scuola Primaria Marianna Saltini 
e la scuola primaria Giuseppe Verdi in continuazione con le attività dell ' anno scolastico 
2017/2018. 
Si assegna poi a favore di " Giravolta Coop. Soc." la scuola primaria Gianni Rodari in continuità 
con i servizi estivi gestiti dalla stessa cooperativa. 
Si assegnano a Lilliput., Associazione sportiva dilettantistica le sedi delle scuole primarie A. Frank, 
Giotto e S. Pertini 

Si perviene quindi alla seguente proposta definitiva di assegnazione dei locali per l'organizzazione 
dei Dopo Scuola 2018/2019, sottolineando che l'uso delle palestre annesse alle scuole primarie, 
dovrà essere concordato preventivamente con l'Ufficio Sport del Comune di Carpi. 

Organizzazione Sede scolastica assegnata 

Giravolta Coop. Sociale Scuola Primaria 
C.F. e P. lva 03417310368 G. Rodarl 
Associazione Genitori Scuola Elementare Gasparotto Scuola Primaria 
C.F. 90024400369 L Gasparotto 

Scuole Primarie 
CSI Scuola Nuoto ASD Colonnello Lugli 
P. lva 0270053036 Don L. Milanl 

L. da Vinci 

IDEARTESCUOLA, Associazione Culturale Scuola Primaria 
M. Saltini 

C.F. 90034440363 G. Verdi 
Scuola primaria 

Lilliput, ASD A. Frank 
C. f. 90033570368 Giotto 

S. Pertini 

Come si è evidenziato per la concessione dei Centri Estivi/Campi Gioco, l'assegnazione dei locali 
delle scuole primarie per le attività di Dopo Scuola 2018/2019, awerrà successivamente al 
parere favorevole rilasciato dai Consigli di Istituto degli Istituti Comprensivi di Carpi, in virtù 
del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001 , n. 44 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare come 
prevedono: 

• art. 33, "Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale" in cui al comma 2, lett. c) si 
definisce che "al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle attività negozia/i", tra le 
quali si individuano "l'utilizzazione di locali appartenenti all'istituzione scolastica da parte di 
soggetti terzi' ; 

• l'art. 50 del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001 , n. 44 "Uso temporaneo e precario 
dell'edificio scolastico" in cui si definisce nel comma 1 che "L'utilizzazione temporanea dei 
locali dell'Istituto fomiti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con 
l'osservanza dell'art. 33 comma 2, lett. c) a condizione che ciò sia compatibile con la 
destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi". E al comma 3 "L'edificio 
scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da 
parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto 
assicurativo"; 
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l locali delle scuole primarie, infine, come descritto saranno consegnati alle Organizzazioni 
richiedenti previa firma del "Verbale di Concessione dei Locali", da effettuare presso le 
segreterie degli Istituti Comprensivi a cui afferisce ogni singola scuola, per la sicurezza delle 
strutture e degli spazi affidati, nel rispetto del D. Lgs 81/2008 e s.m.i e come previsto dall'Avviso 
Pubblico di cui all'oggetto. 
L'utilizzo delle palestre annesse alle scuole, durante l'anno scolastico 2018/2019, andrà 
concordato e coordinato con le Società sportive che nelle fasce orarie pomeridiane effettuano 
attività sportive. 
Saranno possibili eventuali variazioni a quanto definito in questo verbale, solo a causa di imprevisti 
ed improrogabili interventi di manutenzione straordinaria ad oggi non programmati. 
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Per il Settore Istruzione Unione Terre d'Argine 

Francesco Scaringella, 
Dirigente Setto Istruzione 

J:::: 
Amministrazio e, controllo di gestione, procedure di 
v~i!anz~ e au~izzazion}i 

.A}) OlàS~ ti c Uo 'tJ 
Fabrizio Esposito, 
<f~i e"2ilizia scolastica, sicurezza 

Margherita Guid tti 
Area accesso ai servizi scolastici , amministrazione, 

~:;.~~~' 
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