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AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI BANCHI SCOLASTI-
CI BIPOSTO E SEDIE SCOLASTICHE IN ESUBERO, IN BUONO STATO DI CONSERVA-
ZIONE,  DESTINATA  AD  ALTRE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE,  ASSOCIAZIONI,  ENTI,
PARROCCHIE E SIMILI.

Con la pandemia e la conseguente necessità di operare il distanziamento fisico fra gli alunni (che

ricordiamo alla scuola primaria hanno lavorato essenzialmente in presenza) sono stati dismessi i

banchi biposto ed acquisiti quelli monoposto.

Come concordato a suo tempo con l’Amministrazione Comunale è stata operata una selezione

delle suppellettili in esubero e distinti quelli da avviare al macero da quelli in buono stato di conser-

vazione che sarebbero dovuti essere immagazzinati dall’Amministrazione in attesa di future utiliz-

zazioni.

Ora con grande difficoltà si è proceduto a portare al macero banchi e sedie non in buono stato di

conservazione, ma quelli in buono stato di conservazione da immagazzinare per poter poi essere uti-

lizzati da scuole che ne avessero bisogno o da associazioni o enti non sono più stati ritirati e sono ri-

masti accatastati in ambienti che ne consentissero la loro conservazione, ma a discapito dell’utiliz-

zazione degli stessi locali.

Ciò premesso al plesso Cavour vi è un intero locale stipato con tali suppellettili, al plesso Verdi
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tali banchi e sedie occupano parte della palestra; se in un primo momento ciò non provocava parti-

colari problemi perché le attività di educazione fisica erano sospese e con esse anche i diversi labo-

ratori, ne arrecavano grave danno quando sono riprese essenzialmente con la possibilità di effettuare

esercizi da fermi o quasi, adesso, con la piena ripresa delle attività, con l’avvio della disciplina

scienze motorie tenuta da insegnante specialista, ciò pone rilevanti problemi per l’impossibilità di

utilizzare pienamente la palestra e per motivi di sicurezza legati alle attività che in essa si svolgono

ed inoltre impediscono di utilizzare gli ambienti ove risultano accatastate tali suppellettili a fini di-

versi.

Il II Circolo didattico Cavour, come deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 21/12/2022,

al fine di disfarsi di tali suppellettili che si prevede non verranno più utilizzati essendo adesso la

scuola dotata di un numero sufficiente di banchi monoposto, e non essendo stato possibile tramite

interlocuzione con l’Ente locale trovare diversa collocazione presso locali comunali, ha deciso di

promuovere la presente manifestazione pubblica di interesse rivolta ad enti, associazioni, parroc-

chie, altre scuole e simili, al fine di liberare gli ambienti da tale ingombrante occupazione, non sem-

brando opportuno mandare a macero tali suppellettili, usati, ma in buono stato di conservazione.

Pertanto, chi abbia interesse è invitato a presentare manifestazione all’acquisizione di banchi scola-

stici biposto usati e sedie scolastiche usate in esubero, addossandosi i relativi costi di trasporto pres-

so la destinazione prescelta. Prendendo contatti con gli uffici di segreteria, è possibile concordare

un sopralluogo per verificare lo stato d’uso delle suppellettili in oggetto.

La seguente tabella riporta la consistenza stimata dei beni in oggetto:

Plesso Banchi biposto Sedie

Cavour circa 60 circa 100

Verdi circa 120 20

 L’Avviso Pubblico non ha termine di scadenza e decorre dalla data di pubblicazione. La domanda,
dovrà pervenire al seguente indirizzo
PEO: tpee04600r@istruzione.it, ovvero
PEC:  tpee04600r@pec.istruzione.it
con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI BANCHI SCOLA-
STICI BIPOSTO E SEDIE SCOLASTICHE IN ESUBERO” e dovrà contenere: 

• la manifestazione di interesse indicante le finalità di utilizzo delle suppellettili;
• la ragione sociale dell’associazione, ente, parrocchia etc., ovvero il documento di identità

del soggetto interessato;
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Qualora dovesse pervenire una richiesta in eccesso rispetto alle suppellettili disponibili, si privilege-
ranno quegli enti che prevedono un utilizzo con finalità educative e similari, senza scopo di lucro.
Il  presente  avviso  “MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI  BANCHI
SCOLASTICI BIPOSTO E SEDIE SCOLASTICHE IN ESUBERO” è reperibile all’Albo pretorio
on-line e nella sezione News del sito della scuola: https://cavourmarsala.edu.it/.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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