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Prot. n. _______ 

CIG:  

 

Convenzione 

Per l’utilizzo degli Spazi e della mensa siti  

presso il Centro Salesiano di Arese 

 

 

Il giorno 28 del mese di maggio 2019  

 

Tra 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI  con sede in ARESE Via dei gelsi 1, 

C.F.93545200151 , nella persona del Legale Rappresentante , Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo,  nata a Milano  il 07/03/1963, CFCLDRSN63C47F205C- 

di seguito “Istituto “ 

 

E 

Il CENTRO SALESIANO DON BOSCO con sede in Via Don Della Torre Arese (MI), 

PI 01043860152 legalmente rappresentato da Don Alessandro Ticozzi - di seguito 

“Centro “ 

 

 

Premesso  

   che questo Istituto nell’ambito della propria offerta formativa ha inteso avviare delle 

attività progettuali da svolgersi nelle settimane di sospensione delle attività didattiche 

24-28/giugno e 1-5/luglio 

che tali attività necessitano di spazi adeguati e dell’utilizzo del servizio mensa 

che al Centro Salesiano è annessa una sezione aggregata della scuola secondaria 

di 1^ grado  
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che il Centro è dotato di un’ampia struttura e gode di idonei spazi all’aperto 

Accertata la disponibilità del Centro 

 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

 

Il Centro Salesiano si impegna a mettere a disposizione dell’Istituto:  

 

1. L’utilizzo degli spazi così descritto: 

 

Una aula/classe per un gruppo di 20 studenti   e relativo uso dei servizi igienici; 

Spazi esterni per il gioco e le ricreazioni, (campo da calcio, campo da basket, da 

volley ...); 

 

o equivalente spazio ampio  al coperto  da utilizzare per attività comuni in 

caso di pioggia; 

 

 

 

2.La predisposizione del servizio mensa e l’organizzazione del pranzo come di 

seguito:   

Regione Lombardia; 

 

nto e 

sparecchiamento con relative pulizie); 

 

 

        3.La pulizia di tutti i locali utilizzati al termine di ogni giornata con Vs  personale  

        Con la sottoscrizione della presente il Centro attesta che gli spazi concessi in uso 

sono idonei allo scopo, rispondono alle normative in materia di sicurezza, sono dotati 

di assicurazione ; 
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Il centro comunicherà prima dell’inizio delle attività il nominativo di uno o più  referenti 

per l’intera durata delle attività previste .  

 

       L’Istituto scolastico, a fronte di quanto sopra previsto , si impegna a  corrispondere : 

 € 660,00 (IVA esclusa) settimanali per l’utilizzo degli spazi ed ogni onere ad esso 

connessi  

 €     5,20 (IVA esclusa) cad al giorno  per ogni utilizzatore del servizio mensa . 

L’Istituto inoltre provvederà a farsi carico di comunicare eventuali diete speciali 

connesse a patologie e/o allergie  

Il compenso complessivamente spettante verrà corrisposto dietro presentazione di 

fatturazione elettronica con scadenza a 30 gg . 

Al fine della liquidazione del compenso dovranno essere assolti gli obblighi connessi 

alla tracciabilità e alla certificazione DURC  come  disciplinati dall'art. 3 e dall'art. 6 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 

di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. 

 

Letto, firmato, sottoscritto 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO                                                    IL Dirigente Scolastico 

SALESIANO                                                                            dr.ssa Rossana Caldarulo 
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