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        Spresiano, 14 ottobre 2020 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI LOCALI SCOLASTICI 

L’Istituto Comprensivo di Spresiano – Via U. Foscolo, 4 – 31027 Spresiano (TV), rappresentato legalmente 

dal Dirigente Scolastico Daniela Bilgini, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 13/03/1984 e domiciliata per 

la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Spresiano - Cod. fisc. 80027900267 

E 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Treviso – Via San Pelajo n.135/C – 31100 Treviso, C.F. 

94149170261, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Michela Busatto, Dirigente Scolastico, nata a Farra di 

Soligo (TV) il 10.01.1961 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Scolastico in Via San Pelajo 

n.135/C  di Treviso 

PREMESSO CHE 

 A norma del DGR n. 1223 del 15/07/2014 sono stati istituiti i CPIA del Veneto in sostituzione dei CTP ed 

è stato assegnato al CPIA di Treviso con sede in Via S.Pelajo, 135/C il seguente codice ministeriale 

TVMM140004; 

 Compito del CPIA è realizzare dei corsi con l’obiettivo di sviluppare un’offerta ricca ed articolata di 

formazione permanente a favore degli adulti (alfabetizzazione di base, assolvimento dell’obbligo 

scolastico, promozione culturale, rimotivazione e riorientamento all’acquisizione di competenze e 

conoscenze specifiche nell’ambito pre-professionale e professionale); 

 Per la rilevazione dei bisogni formativi in età adulta, per l’organizzazione dei corsi e per la dislocazione 

degli stessi in modo da favorirne la frequenza, si rendono necessari degli accordi con i soggetti pubblici e 

privati e, in particolare, con quanti si occupano istituzionalmente di istruzione e formazione; 

 l’Istituto Comprensivo di Spresiano si è reso disponibile a concedere  in uso al Centro Provinciale per 

l’Istruzione degli Adulti di Treviso   i propri locali e le proprie attrezzature per poter svolgere tale attività; 

 tale iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Spresiano ed è quindi disponibile alla copertura dei 

costi quali riscaldamento, corrente ecc.. e quant’altro ricada sull’uso dell’edificio scolastico; 

 gli insegnanti utilizzati sono quelli in ruolo c/o il CPIA e/o prestatori d’opera incaricati dal CPIA 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

Art. 2 – Oggetto 

L’Istituto Comprensivo di Spresiano concede in uso al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti , che 

accetta, n. 3 aule comuni per la didattica e n. 2 servizi e una stanza “covid”. 

Le aule sono site al piano terra della Scuola Secondaria di 1° Grado “E. Lovarini” di Spresiano, con sede in 

via Ugo Foscolo numero 4. 

Art. 3 – Gradimento 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Treviso dichiara di aver esaminato i locali e le 

attrezzature, di averli ritenuti idonei all’uso pattuito, in buono stato di manutenzione e esenti da difetti che 

Firmato digitalmente da DANIELA BILGINI

Protocollo 0009299/2020 del 16/10/2020



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Treviso 

“A.Manzi” 

Via S. Pelajo n. 135/C – 31100 Treviso - tel. 0422-1787720 Fax 0422/1787721 

Cod. mec.TVMM140004 – C.F. 94149170261 - tvmm140004@istruzione.it – tvmm140004@pec.istruzione.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – SPRESIANO 

Via Ugo Foscolo, 4 – 31027 Spresiano (TV) - Tel: 0422-725223 fax 0422-725684 

Cod.Fisc: 80027900267 – – C.M.: TVIC 838006 

e-mail: segreteria@icspresiano.it – tvic838006@istruzione.it – tvic838006@pec.istruzione.it  

 

possano influire sulla salute di chi li utilizza e si obbliga a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il 

normale deperimento d’uso. 

Art. 4 - Durata del contratto 

Il presente contratto ha decorrenza dal 15 ottobre 2020 e validità fino al 07 giugno 2021. 

Le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 20:00 e seguiranno il calendario 

scolastico, saranno quindi sospese durante le vacanze natalizie e pasquali. 

Art. 5 – Canone 

L’Istituto Comprensivo di Spresiano richiede per l’uso dei locali il contributo di € 250,00 che saranno 

vincolati all’acquisto di materiale di consumo e all’acquisto del materiale igienico-sanitario necessario per 

garantire la pulizia dei locali utilizzati  

Il versamento avverrà entro 30 giorni dalla data della presente convenzione mediante bonifico bancario 

intestato a questo Istituto, nel conto corrente: COD. IBAN: IT17U0306962112100000046003 presso Intesa 

Sanpaolo, via D. Alighieri, 32 - Spresiano. 

Art. 6 – Obblighi delle parti 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti si impegna a rispettare il calendario di utilizzo dei locali e 

a comunicare eventuali modifiche nei tempi e con le modalità definite dalla Scuola al fine di non arrecare 

disguidi organizzativi. 

L’Istituto Comprensivo dichiara sin d’ora la completa disponibilità dei locali e delle attrezzature per gli scopi 

del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti. La mancata disponibilità dei locali e il conseguente non 

utilizzo dei locali e delle attrezzature per colpe imputabili alla Scuola costituisce motivo di risoluzione ipso 

iure della presente convenzione (salvo sostituzione con locali alternativi idonei) senza nessuna penalità.  

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti garantirà, con proprio personale collaboratore scolastico, 

l’apertura, la sorveglianza, la chiusura, la pulizia e la sanificazione giornaliera di tutti i locali scolastici 

utilizzati. Tale personale collaboratore scolastico potrà provvedere alle pulizie con prodotti indicati dai 

protocolli covid forniti dall’Istituto Comprensivo di Spresiano, a fronte del compenso pattuito di cui all’art. 

5. 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti dovrà essere provvisto di assicurazione infortuni e RCT 

per tutti gli iscritti e gli operatori che intervengono nella presente attività. 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti fornirà all’Istituto Comprensivo di Spresiano gli elenchi 

dei nominativi dei partecipanti ai corsi, nonché gli elenchi dei docenti e dei collaboratori scolastici incaricati. 

Art. 7 – Garanzie 

L’Istituto Comprensivo dichiara espressamente che tutti i locali e le attrezzature rispettano le vigenti norme 

in tema di antinfortunistica (D.Lvo 277/91), di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli 

ambienti di lavoro (D.L.vo 626/94 e successive modifiche e L. 46/90), prevenzione incendi (D.M. 16 

febbraio 1982). 
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Art. 8 – Modifiche contrattuali 

Le parti dichiarano di accettare integralmente il contenuto della presente convenzione. 

Qualunque modifica alla presente convenzione dovrà avvenire per iscritto, previo accordo tra le parti. 

Art. 9 – Foro competente  

Qualsiasi controversia relativa all’esistenza, alla validità e all’interpretazione della presente convenzione è 

devoluta, in via esclusiva, alla competenza del foro di Treviso. 

Art. 10 - Disposizioni legislative 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni del codice civile 

e agli usi locali. 

Art. 11 – Spese amministrative 

Le eventuali spese di registrazione, di bollo e di quietanza sono interamente a carico del Centro Provinciale 

per l’Istruzione degli Adulti. 

Art. 12 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del GDPR Regolamento UE n. 2016/679 si informa che: 

 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente convenzione; 

 il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli previsti dal GDPR Regolamento UE n. 2016/679. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Istituto Comprensivo di Spresiano             Centro Prov.le per l’Istruzione degli Adulti di Treviso 

             Prof.ssa Daniela Bilgini (*)           Dott.ssa Michela Busatto 
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