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DELIBERA  N.39 

Criteri per la concessione in uso temporaneo e precario  

dei locali scolastici 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di marzo , alle ore 19,00, nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado “Galileo 

Galilei, via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota prot. n. 1604/A19  del 07/03/2019,  

si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

E’ presidente la Sig.ra Verdone Barbara 

Verbalizza il prof. Pierluigi Giambra  

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

 
VISTO  l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297; 
 
VISTO  l’art. 38 del Decreto n. 129/2018 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso   
   precario e temporaneo dei locali scolastici; 
 
VISTO  l'art. 45 del Decreto n. 129/2018 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri  
                 ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività̀ negoziale prevista dalla stessa disposizione; 
 
RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; 
 

             DELIBERA 
 

 
All’unanimità                                     

con la seguente votazione resa in forma palese: 
 
presenti votanti: 18 
favorevoli:   18                      contrari: 0             astenuti: 0 
 
 

           
 

di approvare , senza nessuna modifica,  l’allegato  Regolamento  “ Criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei 
locali scolastici “. 
 
 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il 
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della scuola.  
 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

      IL   Segretario                                                                                               Il Presidente del C.D.I.  

 (Prof. Pierluigi Giambra)                                                          (Sig.ra Barbara Verdone) 
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