CRITERI PER L’ATTIBUZIONE DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
Il presente regolamento detta i criteri di priorità per l’attribuzione delle strutture
prefabbricate per l’edilizia scolastica, di proprietà del Consiglio Permanente degli Enti
Locali, in caso di pluralità di richieste da parte degli enti locali e della Regione.
I moduli prefabbricati sono destinati ad ospitare temporaneamente attività scolastiche
ubicate in edifici interessati da lavori per l’esecuzione dei quali risulta necessaria la
delocalizzazione delle attività medesime.
Art. 1 – Caratteristiche del complesso
Il complesso risulta idoneo ad ospitare 8 classi da 43 mq (numero massimo di alunni
25) ed una da 28.8 mq, una sala insegnanti/sala riunioni, un ufficio del vicario, uno spazio
per il fotocopiatore, 3 spazi gruppi, uno spazio per la ricreazione, la bidelleria ed i servizi
igienici per gli alunni e gli insegnanti, di cui uno fruibile anche da parte di persone disabili.
Dimensioni:
- modulo delle aule lunghezza 6.00 m, larghezza 2.40 m, altezza 2.90-3.00 m
- modulo dei corridoi lunghezza 4.80 m, larghezza 2.40 m, altezza 2.90-3.00 m
- modulo servizi igienici lunghezza 6.00 m, larghezza 2.40 m, altezza 2.90-3.00 m
Vi è la possibilità suddividere la struttura in moduli funzionali.
Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande
Hanno titolo a formulare domanda di attribuzione gli enti locali proprietari di edifici sedi di
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado: sono equiparati agli enti locali i
consorzi o associazioni tra Comuni proprietari di edifici scolastici e la Regione autonoma
Valle d’Aosta.
Le domande devono essere presentate su apposita modulistica, scaricabile dal sito
web Cpel/Celva nella sezione dedicata, e potranno essere trasmesse per posta
elettronica all’indirizzo info@celva.it oppure consegnate a mano presso gli uffici siti al
3° piano di piazza Narbonne 16 ad Aosta.
Art. 3 – Motivi di esclusione delle domande
Saranno escluse le domande di attribuzione:
- prodotte da soggetto non avente titolo;
- non compilate mediante l’utilizzo della modulistica richiesta;
- incomplete.

Art. 4 – Criteri di priorità e graduatoria
A seguito degli esami istruttori, ad ogni intervento sarà attribuito un punteggio in relazione
ai seguenti parametri:
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PARAMETRI
numero di allievi da ospitare nel complesso:
- fino a 50
- da 51 a 100
- da 101 a 150
- da 151 a 180
- da 181 a 200
tipologia di intervento sulla struttura scolastica:
- manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione edilizia;
- adeguamento alle norme antincendio, impianti elettrici, igienicosanitari;
- demolizione e nuova costruzione.
carattere sovracomunale del servizio scolastico:
- fino a due Comuni serviti
- oltre due Comuni serviti
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Li parametro del punto 3 “carattere sovraccomunale” deve essere opportunamente
documentato da convenzione o altro atto attestante il numero dei comuni serviti.
In presenza di domande con parità di punteggio totale, saranno anteposte quelle
pervenute prima.
La graduatoria avrà durata annuale e concorreranno alla stessa le domande valide
pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web Cpel/Celva.

Il Presidente
Elso Gérandin

