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 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
  AREA SCUOLE 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SCUOLE   

 

 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  

e ai Consigli di Istituto 

Istituti di Istruzione Superiore della Città Metropolitana di Napoli 

 
 

 

OGGETTO: Utilizzo in concessione in orario extra-scolastico delle palestre e degli spazi ubicati presso 

gli Istituti Superiori di competenza della Città Metropolitana di Napoli. Pubblicazione Avviso 

Pubblico per la presentazione delle istanze per l’a. s. 2022/2023_Errata corrige data presentazione 

deliberazioni autorizzative. 

 

 

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3316 del 29.04.2022 è stato pubblicato sull’albo 

pretorio dell’Ente l’Avviso per la presentazione delle istanze per l’utilizzo in concessione in orario extra-
scolastico delle palestre e di altri spazi ubicati presso gli Istituti Superiori di competenza della Città 

Metropolitana di Napoli per l’a.s. 2022/2023, che si allega alla presente. Si rappresenta alle SS.VV. 

l’opportunità che la deliberazione del Consiglio d’Istituto avente ad oggetto l’affidamento al/ai soggetti 

concessionari, sia adottata in seguito ad espletamento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e non discriminazione. 

Con la presente si chiede di agevolare la massima diffusione dell’Avviso Pubblico e dei suoi 

contenuti, per favorire il rispetto dei termini previsti e la definizione delle procedure. In particolare, se ne 
richiede la pubblicazione sulla pagina internet dell’Istituto fino ad almeno il termine di scadenza per la 

presentazione delle istanze (per il prossimo anno scolastico fissato al 31/05/2022), che è da considerarsi 

termine perentorio anche per gli Istituti per l’accoglimento delle stesse.   
Qualora le istanze fossero indirizzare esclusivamente agli Istituti Scolastici, sarà Vs. cortese cura 

inoltrarle alla Scrivente, insieme alla deliberazione di C.I.  Si ricorda, comunque, che l’Avviso potrà sempre 

essere consultato sulla pagina delle News dedicata del sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli 

collegandosi al link: http://www.cittametropolitana.na.it/edilizia-scolastica-programmazione 
 

Si richiama la Vs. cortese attenzione alla scadenza per la presentazione delle deliberazioni di 

accoglimento/diniego delle istanze fissata per il 30 giugno 2022 (salvo motivata giustificazione), che per 
mero errore formale nella redazione dell’Avviso è stata indicata con 30.06.2021.  

 

Si raccomandano altresì le SS.VV. di evitare di deliberare in data anteriore al 31 maggio p.v., 

data indicata come termine utile per la presentazione delle istanze, nel rispetto dei termini ufficiali 

dell’Avviso, oltre che di rappresentare in maniera più puntuale possibile, le motivazioni del diniego 

dell’accoglimento delle istanze di concessione da parte degli organi collegiali competenti, evitando ad 

emergenza sanitaria finita o per ragioni generiche e/o obsolete, di rappresentare una non meglio giustificata 
indisponibilità all’accoglimento, in considerazione anche delle pressanti esigenze sociali del territorio. 
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Si rappresenta infine, come già più volte affermato, che la concessione a titolo oneroso rappresenta 

l’unico titolo che dia diritto alle Associazioni o altri Enti terzi di accedere agli impianti sportivi e agli altri 
spazi ubicati negli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli, nei giorni e negli 

orari indicati nella stessa. Tanto anche a tutela delle SS.VV., cui non sfuggiranno i profili di responsabilità 

civile, penale ed amministrativa, connessi ad un eventuale uso non autorizzato degli spazi da parte di terzi 
che, direttamente o indirettamente, investano il D.S., con particolare riferimento al D.lgs 81/2006 e ss.mm.e 

ii. 

 
Certi della Vs. collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 

                                                                 Il Dirigente 

                                                                                        Dott. Giuseppe De Angelis 
                                                                                                 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e   

                                                                                              norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


