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Tra 

 La Provincia di Massa-Carrara, con sede in Massa - Piazza Aranci, 35 c.f.: 

80000150450  (di seguito, per brevità “Provincia”), rappresentata da 

proprio Dirigente del servizio Scolastico, CLAUDIA BIGI all’uopo domiciliato 

presso la sede della Provincia in Piazza Aranci, 1 Massa, giusta Delibera 

del Consiglio Provinciale esecutiva n. _____del ________ e qui accluso 

come All.1); 

 L’Istituto __________________________________, con sede in 

_____________________,n.___ - CAP___________________ Comune  

________________________ (MS), C.f.: _________________________ 

(di seguito, per brevità “Istituto”), rappresentato dal proprio Dirigente 

scolastico ________________, all’uopo domiciliato/a presso la sede del 

Comune _____________________________ giusta delibera del Consiglio 

D’istituto n°____ del ____________ e qui acclusa come All.2); 

 

di seguito, quando individuate congiuntamente, indicate anche per brevità 

come “le Parti” 

 

Premesse 

 

Vista la normativa vigente in materia e di seguito esposta: 

 Il D.Lgs. 16/4/1994 n. 297 “TU delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, art. 96, 

commi 4 e 5 “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere 

utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino 

la funzione delle scuole come centro di promozione culturale, sociale e 

civile; la provincia ha facoltà di disporne la temporanea concessione, 

previo assenso dei consigli di circolo o di istituto […]; le autorizzazioni 

sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno 

inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le 
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conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla 

salvaguardia del patrimonio”; 

 La L. 11/01/1996 n. 23 che all’Articolo 3, Comma 1 attribuisce alle 

province compiti in materia di edilizia scolastica stabilendo che le stesse 

devono provvedere “.. alla realizzazione, alla fornitura e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di 

istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado” (Art. 3, 

comma 1); 

 All’Articolo 3, Comma 2, della medesima Legge 11/01/1996 n. 23, 

esplicita gli ulteriori obblighi a carico delle Province, le quali provvedono 

“.. alle spese varie d’ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze 

elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il 

riscaldamento ed ai relativi impianti” in relazione agli obblighi stabiliti dal 

comma 1”; 

 All’Articolo 3, Comma 4, stabilisce che “Gli enti territoriali competenti 

possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, 

funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso 

scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie 

necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate”; 

 Il D.P.R. 10/10/1996 n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle 

iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni 

scolastiche”; 

 La L. 15/3/1997 n. 59, che all’art. 21 attribuisce personalità giuridica e 

autonomia agli istituti scolastici dotati dei requisiti dimensionali ritenuti 

ottimali; 

 Il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 che all’art. 139 conferisce funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato in materia di istruzione ai comuni e alle 

province, ad ognuno in relazione ai diversi gradi di scuola; 

 Il D.P.R. 18/6/1998 n. 233 che reca norme per il dimensionamento 

ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici 

funzionali dei singoli istituti; 
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 Il D.P.R. 24/6/1998 n. 249 “Regolamento recante lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

 Il D.P.R. 8/3/1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materie di 

autonomie delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 

59/1997”; 

 La Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

 Il D.M. 1/2/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 25 

che disciplina la qualifica dirigenziale dei capi di istituto preposti alle 

istituzioni scolastiche autonome; 

 

Dato atto che: 

L’Istituto ha sede presso i seguenti stabili in gestione, ai sensi della 

Legge 23/1996, alla Provincia: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

E’ intenzione delle parti predisporre un rapporto convenzionale finalizzato 

a regolare sia i rispettivi ambiti di competenza circa le funzioni e le spese 

inerenti la gestione degli edifici e dell’attività scolastica, sia le modalità 

con cui l’Istituto può concedere gli spazi scolastici e didattici ad altre 

attività purché compatibili con quanto previsto al succitato Articolo 96 del 

D.Lgs. 16/4/1994 n. 297; 

 

Valutato che: 

 Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, procedere alla 

semplificazione amministrativa, ridurre i costi gestionali ed 

amministrativi la Provincia di Massa-Carrara assume direttamente, 
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oltre alle spese connesse alla gestione calore e termo-idraulica, le 

spese relative a consumi elettrici ed idrici; 

 Per quanto riguarda le utenze telefoniche, risulterebbe non 

funzionale un sostentamento delle stesse da parte della Provincia, 

viste le caratteristiche di tali servizi, in quanto i consumi relativi ai 

laboratori di informatica, trattandosi di oneri derivanti dal concreto 

espletamento dalle attività strettamente didattiche e non da spese 

per il funzionamento degli uffici, non possono essere a carico 

dell’amministrazione provinciale. In tal caso appare funzionale una 

ripartizione che vede gli Istituti scolastici titolari dei contratti e del 

pagamento dell’utenza telefonica e la Provincia ente che rimborsa, 

sulla base di parametri oggettivi, una quota delle spese sostenute 

dagli Istituti;  

 Per quanto attiene alle spese di manutenzione ordinaria occorre 

provvedere ad una disamina più puntale delle stesse al fine di 

distinguere quanto di competenza della Provincia e quanto di 

competenza (in quanto spesa di gestione) dell’Istituto; 

 

Considerato che: 

Ai sensi delle normative vigenti e sopra riportate l’Istituto può assumere 

le suddette spese delegate ancorché risulti tenuto alla rendicontazione 

delle stesse alla Provincia che provvederà, quindi, con propri atti e come 

meglio precisato di seguito, alla liquidazione a rimborso delle stesse; 

 

Ritenuto opportuno 

Stipulare tra le parti un’apposita Convenzione, finalizzata a quanto sopra 

indicato; 

 

Tutto ciò premesso si conviene su quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse 
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Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e 

individuano le finalità delle attività oggetto della presente Convenzione; 

 

Art. 2 – Oggetto della Convenzione 

Le parti convengono di finalizzare la presente Convenzione alla 

regolazione dei rispettivi ambiti di competenza relativamente alle spese  

di funzionamento degli Istituti Secondari di secondo grado, nonché alle 

modalità con cui l’Istituto può concedere gli spazi scolastici e didattici ad 

altre attività purché compatibili con quanto previsto al succitato Articolo 

96 del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297; 

 

Art. 3 – Durata del rapporto convenzionale 

 La presente Convenzione decorre dalla stipula, con effetto finanziario 

dall’anno 2017 e cessa i propri effetti nel triennio successivo, quindi, 

con termine al 31/12/2019; 

 Ciascuna delle parti ha la facoltà di chiedere o promuovere la 

modifica o l’integrazione della Convenzione; 

 

Art. 4 – Impegni della Provincia di Massa-Carrara 

La Provincia provvede direttamente, con disponibilità a valere sul proprio 

bilancio annuale, alle spese nei seguenti casi: 

 Fornitura di energia elettrica; 

 Fornitura idrica; 

 Servizio calore e termo-idraulica; 

La Provincia garantisce, inoltre, l’effettuazione di lavori in economia o con 

l’affido a ditte esterne, nei limiti delle proprie disponibilità di Bilancio 

annuale, le seguenti attività di gestione e manutenzione ordinaria: 

 Interventi di falegnameria, quali la sostituzione di ferramenta, 

maniglie, cremonesi, serrature, cinte da tiro degli avvolgibili, 

ganci, cilindri, cerniere, sostituzione di tratti di zoccolini, coprifili 

porte, modeste riparazioni su porte, finestre, avvolgibili, persiane; 
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 Interventi di idraulica, quali la riparazione e/o sostituzione di 

guarnizioni, sifoni, rubinetti, delle tavolette e delle cassette di 

scarico dei servizi igienici, nonché lo spurgo di tubazioni ove non è 

richiesta la demolizione di murature; 

 Piccoli interventi elettrici, quali la sostituzione di prese, interruttori, 

cavi, spine, citofoni, ovvero riparazioni di impianti di allarme; 

 Piccole riparazioni murarie, quali la ripresa di piccoli tratti di 

intonaci e la chiusura di fori; 

 La tinteggiatura di zone limitate ed acquisto dei relativi materiali; 

 La riparazione e/o sostituzione di lampade o neon; 

 La sostituzione di vetri rotti; 

 La riparazione di tende e sistemi oscuranti; 

 La sostituzione, cura e mantenimento in efficienza della 

cartellonistica interna, sia di sicurezza che di qualsiasi altro tipo 

Sono, inoltre, a carico della Provincia, purché compatibili con il proprio 

bilancio, le seguenti spese: 

 Locazione di spazi per uso scolastico e oneri accessori; 

 Costi per svolgimento di attività didattico - sportive; 

 Arredo di nuovi spazi scolastici (sia in locazione che di nuova 

edificazione) e sostituzione di arredi obsoleti; 

 Prestazione di servizi o acquisti derivanti da eventi straordinari e 

imprevedibili; 

 Pulizie edili straordinarie a seguito di nuove edificazioni e di lavori 

di manutenzione straordinaria; 

 Nuove edificazioni; 

 Modifiche strutturali per la suddivisione degli spazi scolastici 

esistenti; 

 Realizzazione di ascensori, impianti elevatori, montascale; 

 Spese per le verifiche periodiche biennali degli impianti elevatori, 

ascensori e montacarichi; 
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 Realizzazione ex novo di impianti anti intrusione inclusa la 

videosorveglianza e/o loro ampliamento e relativa manutenzione 

ordinaria e straordinaria; 

 Realizzazione ex novo di impianti antincendio e/o loro 

ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria; 

adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli 

impianti e presidi di sicurezza; 

 Rifacimento ed adeguamento degli impianti elettrici – sanitari – 

termici; 

 Adeguamento di impianti e strutture per esigenze collegate alla 

frequenza di studenti disabili. 

La Provincia non garantisce, invece, il proprio intervento, né direttamente 

né a rimborso, per le seguenti spese: 

 Fornitura di servizi di derattizzazione e disinfestazione contro 

l’ingresso e la proliferazione negli stabili di animali indesiderabili; 

 Le spese postali e bancarie; 

 Le spese di cancelleria per le segreterie scolastiche (carta, buste, 

penne, gomme, ecc.); 

 Le spese per manutenzione e gestione degli strumenti informatici 

delle segreterie e della didattica (ricambio toner, contratti 

assistenza fotocopiatrici); 

 I danni derivanti da atti volontari, i cui autori siano identificati, 

ricadono su chi causa il danno; a tale fine i Regolamenti 

dell’Istituto adotteranno i più opportuni meccanismi di controllo e 

sorveglianza che consentano di identificare chi commette atti 

vandalici e individueranno le modalità di risarcimento del danno, 

che comunque deve essere risarcito entro l’anno scolastico in cui 

si è verificato. 

 In ogni caso sono a carico della Provincia gli atti vandalici 

commessi a scuola chiusa e comunque da soggetti esterni; in tal 

caso dovrà essere avvisato il Servizio Pubblica Istruzione per 

attivare la richiesta di risarcimento. 
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Art. 5 – Impegni dell’Istituto e spese delegate 

La Provincia, nell’ambito delle competenze attribuite dalla Legge n. 

23/96, delega la scuola ad effettuare direttamente le spese telefoniche. 

 Le spese telefoniche a carico della Provincia sono quelle per la 

trasmissione della voce e le spese connesse all’utilizzo di internet 

(ADSL)(*). Sono pertanto esclusi i consumi relativi ai laboratori 

d’informatica, trattandosi di oneri derivanti dal concreto 

espletamento delle attività strettamente didattiche e non da spese 

per il funzionamento degli uffici. Non sono coperte le spese per i 

telegrammi, equiparate a spese postali.  Le spese telefoniche 

devono essere effettuate per esigenze di servizio e di questo ne 

risponde direttamente il Dirigente Scolastico. Gli Istituti, nei casi in 

cui è possibile, dovranno privilegiare l’uso della posta elettronica 

come modalità di comunicazione con l’esterno.  

 L’Istituto provvede ad effettuare le suddette spese solo ed 

esclusivamente attraverso l’adesione alle convenzioni CONSIP o in 

alternativa a costi significativamente inferiori a seguito di 

opportuna motivazione; 

 L’Istituto provvede, inoltre, ad adottare, se non già presente, un 

regolamento d’Istituto che prevede i più opportuni meccanismi di 

controllo e sorveglianza atti a consentire l’identificazione dei 

soggetti che commettono atti vandalici e le modalità di 

risarcimento degli stessi; 

Nel caso in cui nel corso dell’anno scolastico le spese relative al 

funzionamento degli Istituti (energia elettrica, acqua e gas) si 

dimostrassero di natura extra didattica, le stesse saranno decurtate 

dall’importo dovuto a rimborso per le spese telefoniche. 

Con l’approvazione del Bilancio annuale la Provincia determina 

l’ammontare delle risorse finanziarie destinate a coprire le spese 

telefoniche, nei limiti della disponibilità di bilancio. Le risorse saranno 
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ripartite tra gli istituti in un importo pari al 30% delle spese telefoniche 

effettivamente sostenute. 

(*) Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana – Delibera n. 

2/2015/PAR del 7 gennaio 2015. 

 

Art. 6 – Assegnazione delle risorse finanziarie per le spese delegate 

Entro il 30 marzo di ogni anno (in modalità provvisoria nel caso in cui  

non sia ancora stato approvato il bilancio di previsione) la Provincia 

assegna i fondi per le suddette spese delegate, dando  comunicazione a 

tutti gli Istituti dei fondi erogati. Le risorse assegnate sono destinate a 

coprire le spese sostenute dall’Istituto nell’anno solare di riferimento. 

La Provincia ogni anno, in occasione della ripartizione dei fondi agli 

Istituti, può prevedere l’accantonamento di una parte del fondo per 

urgenze contingenti e non prevedibili; 

 
 

Art. 7 – Rendiconto delle risorse finanziarie per le spese delegate 

Il rendiconto dovrà essere inviato al Servizio Pubblica Istruzione della 

Provincia entro il 28 febbraio successivo alla chiusura d'esercizio. Il 

rendiconto dovrà evidenziare i pagamenti effettuati nell’anno solare di 

riferimento. 

I fondi dell’anno in corso saranno trasferiti dopo la presentazione della 

rendicontazione dell’anno precedente. La documentazione contabile deve 

essere conservata presso l’Istituto e disponibile in qualunque momento 

per le eventuali verifiche da parte della Provincia. Copia delle bollette 

telefoniche (in copia integrale) devono essere trasmesse al  Servizio 

Pubblica Istruzione della Provincia. 

A conclusione dell'esercizio finanziario, contestualmente alla 

presentazione del rendiconto, l’Istituto comunicherà alla Provincia l'entità 

delle somme non spese e non impegnate. Le economie di gestione con 

vincolo di destinazione saranno utilizzabili nell'esercizio finanziario 

successivo. 
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Art. 8 - Obblighi Convenzionali relativamente alle attività extra 

scolastiche 

In accordo con l'art. 50 del Decreto Ministeriale n. 44/2001 l’Istituto può 

concedere a terzi l'utilizzo temporaneo dei locali scolastici forniti dalla 

Provincia, compatibilmente con la principale destinazione di uso 

scolastico dell'edificio, tenendo esente l’Istituto e la Provincia dalle spese 

connesse all'utilizzo, le parti stabiliscono le seguenti procedure: 

 Sono esclusi da questo tipo di concessione le palestre e le 

attrezzature sportive, fatta salva la prevalenza delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche dei singoli Istituti; 

 Sono invece compresi tutti gli altri locali scolastici, anche quelli già 

concessi in uso dagli Istituti con specifiche Convenzioni al 

momento della sottoscrizione della presente. In tali casi si 

riconosce la naturale scadenza dalla Convenzione in essere, 

rinviando alla fase del rinnovo l’adeguamento a quanto disposto 

da questo atto convenzionale; 

 La richiesta di concessione di uso temporaneo è rivolta al 

Dirigente Scolastico; 

 La concessione di uso temporaneo rilasciata dal Dirigente 

Scolastico non può superare la durata dell'anno scolastico in cui 

viene rilasciata. Il Dirigente Scolastico chiede preventivamente al 

Servizio Pubblica Istruzione della Provincia il rilascio del nulla osta 

alla concessione in uso, indicando i dati salienti dell'accordo 

(durata, giorni, orario di utilizzo, costi a carico dell’utenza ed altre 

informazioni utili alla valutazione); 

 La Provincia, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della 

comunicazione, esprimerà il proprio parere ed eventuali motivi 

ostativi e/o condizioni alla concessione in uso. La mancata 

espressione del parere vale come silenzio assenso; 

 La Provincia si riserva, per i locali di particolare complessità o per 

attività di particolare interesse, di subordinare la concessione in 

uso a condizioni specifiche da concordare tra le parti; 
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 La concessione in uso temporaneo avviene, di norma, a titolo 

oneroso, sulla base di tariffe orarie che saranno approvate 

dall’organo competente. Le tariffe orarie sono destinate a 

rimborsare, alla Provincia ed all’Istituto,  le spese connesse alla 

concessione dei locali, come specificato di seguito e non 

comprendono, di norma, le spese di sorveglianza, custodia e 

pulizia che rimangono a carico dell’utenza; 

 La Provincia provvede a fornire il servizio calore e termo-idraulico, 

l’illuminazione e l’acqua per consentire lo svolgimento dell'attività 

extrascolastica autorizzata; 

 Il costo per la fornitura degli spazi, così determinato, viene pagato 

dall’utilizzatore alla Provincia per il 60% ed all’Istituto per il 

restante 40% ; 

 Gli spazi sono concessi gratuitamente alle scuole statali, nonché, 

ove necessario, alla Provincia per le loro attività istituzionali; 

 Nei progetti nei quali gli Istituti scolastici partecipano in veste di 

agenzia formativa, la spesa sarà determinata dalle tariffe orarie, di 

cui sopra che saranno approvate dall’organo competente; 

 L’Istituto garantisce le condizioni organizzative e l'attività 

amministrativa connesse all'utilizzo delle strutture. Nell'atto di 

concessione deve essere specificato quale è il soggetto che si 

occupa della pulizia dei locali ed il soggetto responsabile 

dell'apertura e della chiusura della scuola se utilizzata in orario 

extrascolastico; 

 L’Istituto, entro il 28/02 dell’anno successivo alla chiusura 

dell’esercizio, insieme al rendiconto delle proprie spese, invia alla 

Provincia il riepilogo delle concessioni rilasciate nell'anno 

precedente. 

 Il concessionario, di norma entro al massimo 60 giorni dal rilascio 

della concessione, effettua il pagamento mediante uno o più 

versamenti nelle casse dell’Istituto, che provvede a versare nelle 

casse della Provincia, entro 30 giorni dalla riscossione, la quota 
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del 60% del costo di fornitura degli spazi, calcolato secondo le 

modalità stabilite precedentemente e quale rimborso per le spese 

di funzionamento di propria competenza; 

 Il dirigente scolastico si assicura che lo svolgimento dell'attività 

nelle strutture scolastiche si tenga nella massima sicurezza e 

quindi verifica che il numero dei partecipanti non superi la 

capienza massima consentita dal locale utilizzato; 

 La concessione in uso temporaneo deve risultare da un 

documento scritto ove siano riportate le condizioni d'uso e gli 

obblighi delle parti. A tale fine l’Istituto può utilizzare la 

Convenzione tipo elaborata dalla Provincia (Allegato B). In ogni 

caso la concessione deve prevedere i seguenti obblighi a carico 

del concessionario: 

- Rispetto delle prescrizioni inerenti il D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni relative all’attuazione di 

direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute sul luogo di lavoro; 

- Riconsegna dei locali nello stesso stato di conservazione in cui 

si trovano al momento della concessione; 

- Custodia del bene e mantenimento della destinazione d'uso; 

- Divieto di accedere ai locali dell'istituzione scolastica non 

oggetto della concessione d'uso; 

- Divieto di sub concessione anche parziale dei locali a chiunque 

e a qualsiasi titolo; 

- La non responsabilità della Provincia e dell’Istituto per i beni 

lasciati incustoditi nei locali al termine dell'attività svolta; 

- l nulla osta rilasciato dal Dirigente del Servizio Scuola della 

Provincia; 

- Il pagamento del costo per la fornitura degli spazi. 

 La concessione dei locali da parte dell’Istituto non comporta 

assunzione di responsabilità da parte della Provincia verso i 

soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività; 
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 Ai sensi dell’art. 50, comma 3 del D.M. n. 44/01, l’edificio 

scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e 

previa assunzione, da parte del concessionario, di ogni 

responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali, 

accompagnata da dichiarazione di esonero da ogni responsabilità 

dell’Istituzione scolastica e dell’Ente locale proprietario o 

responsabile dell’edificio, e da impegno a cautelarsi mediante 

stipula di apposita polizza assicurativa; 

 La Provincia si riserva la facoltà di accertare che lo svolgimento di 

iniziative nei locali concessi avvengano secondo le norme del buon 

uso della struttura scolastica e nel rispetto della presente 

Convenzione, riservandosi in caso contrario ogni azione per la 

tutela dei propri diritti; 

 

Art. 9 - Affidamento servizio di ristoro con installazione di distributori 

automatici o vendita diretta. 

 Le Istituzioni scolastiche organizzano in modo autonomo il servizio per la 

distribuzione di generi di ristoro secondo le caratteristiche dell'istituto nel 

rispetto delle norme di settore (autorizzazioni sanitarie, commerciali, 

ecc.). Il Consiglio di istituto individua la tipologia di erogazione del 

servizio (vendita diretta e/o installazione di distributori automatici di 

generi di ristoro) e gestisce la successiva fase di individuazione della ditta 

erogatrice del servizio. Il dirigente scolastico deve tuttavia richiedere al 

Servizio Pubblica istruzione della Provincia il nulla osta all’erogazione del 

servizio (vendita diretta e/o installazione di distributori automatici di 

generi di ristoro). La Provincia esegue in via preliminare ogni 

accertamento di carattere tecnico in ordine alla collocazione dell’area ove 

ospitare le strutture preposte al servizio, evidenziando, se del caso, 

eventuali situazioni ostative, anche in funzione dell’adeguamento degli 

impianti elettrici ed idrici; 

 La Provincia definirà per ogni distributore automatico di generi di ristoro 

il costo per il consumo di acqua e di energia elettrica in sede di 
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determinazione delle tariffe, adottata dall’organo competente. E’ facoltà 

della scuola chiedere al gestore un prezzo più alto. La scuola trattiene 

nelle proprie casse le somme eccedenti, che non saranno soggette a 

rendicontazione e versa alla Provincia la somma stabilita con atto 

dell’organo competente per ogni distributore automatico installato, entro 

30 giorni dall’avvenuta riscossione; 

 Nel caso di distribuzione di alimenti freschi (all'esterno o all’interno della 

scuola) il dirigente scolastico deve prevedere le modalità e l'orario di 

accesso nei locali o nei piazzali di pertinenza della scuola; 

 L'esercizio del servizio di ristoro deve risultare in una Convenzione ove 

siano riportati gli obblighi delle parti e sia citato il nulla osta rilasciato dal 

Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione. La scuola può utilizzare la 

Convenzione tipo elaborata dalla Provincia (Allegato C). 

In ogni caso la convenzione deve prevedere: 

 di legge da 

parte del gestore; 

 all'installazione, alla 

sicurezza degli impianti, alla manutenzione dei distributori automatici, 

alla dotazione ed alla pulizia dei contenitori per i rifiuti; 

 servizio 

(sia per la vendita diretta che per l’istallazione di distributori automatici); 

zio (sia per la vendita diretta 

che per l’istallazione di distributori automatici) con proprio personale 

munito di libretto sanitario e di cartellino di riconoscimento; 

 potrebbero 

derivare alla Provincia, alla scuola o a terzi per il cattivo funzionamento 

delle macchine e degli impianti; 

 del 

gestore, per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati 

involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche 

nelle ore notturne; l'assicurazione, a carico del gestore, per la 
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responsabilità civile nei confronti dell'utenza, della scuola e della 

Provincia. 

 di 

cantiere ed a collaborare nella ricerca di soluzioni alternative rispetto agli 

spazi da occupare per l’erogazione del servizio. 

o del gestore, del canone annuo stabilito con atto 

dell’organo competente, a distributore automatico installato, a favore 

della Provincia. 

 Una copia della Convenzione deve essere trasmessa alla Provincia entro 

30 giorni dalla sottoscrizione. Il concessionario del servizio di ristoro 

dovrà effettuare il pagamento del canone annuo di cui sopra, entro 30 

giorni dalla sottoscrizione della Convenzione (entro gli stessi termini negli 

anni successivi, se trattasi di Convenzioni pluriennali). 

 Le disposizioni di cui all’art. 9  si applicano ai contratti per l’affidamento 

dei servizi di ristoro stipulati successivamente alla sottoscrizione della 

presente convenzione. 

 

Art. 10 – Collaborazione tra le parti (Comunicazioni) 

Le parti, nel quadro delle rispettive competenze e finalità istituzionali, 

concordano di collaborare attivamente alla realizzazione delle attività 

oggetto della presente Convenzione. 

A tale fine Il Dirigente Scolastico indica la persona referente e suo 

sostituto, quale unico soggetto autorizzato ad interfacciarsi con la 

Provincia per la comunicazione inerenti la presente Convenzione.  

Per le attività e gli impegni della Provincia l’Istituto si rivolge 

direttamente al referente di ciascun edificio scolastico, dei Servizi 

Pubblica Istruzione e Fabbricati della Provincia. 

All'inizio dell'anno scolastico la Provincia provvede ad inviare all’Istituto  i 

nominativi dei referenti ed i numeri telefonici da contattare; entro gli 

stessi termini il dirigente scolastico comunica ai Servizi Pubblica 

istruzione e Fabbricati della Provincia il referente ed il suo sostituto; 
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Art. 11 – Controversie 

Le parti concordano di definire, in via assolutamente bonaria ed 

amichevolmente, qualsiasi controversia che possa nascere dalla 

esecuzione e interpretazione della presente Convenzione; 

Le eventuali controversie che non fossero risolte in via bonaria saranno 

devolute, come previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e 

s.m.i,  al competente TAR, ai sensi dell’Art. 133 Comma 2 del medesimo 

D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) ; 

 

Art. 12 – Richiamo alle leggi vigenti 

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione si fa 

esplicito riferimento alle norme vigenti. 

 

Massa; ________________    

                              

Provincia di Massa-Carrara 

Il Dirigente 

del Servizio Pubblica istruzione 

 

________________ 

L’Istituto Scolastico 

Il Dirigente 

Scolastico 

____________ 

 

Firma_______________________ Firma________________________ 

 


