IL PRESIDENTE
Atto numero 187 del 16/11/2021
OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI BAR SCOLASTICI NEGLI ISTITUTI
SUPERIORI STATALI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 ANNUALITÀ 2021..
Con Delibera di Consiglio n. 100 del 24/10/2018, il Consiglio Provinciale ha provveduto al
rinnovo della Convenzione Quadro di durata triennale (2019-2021) fra la Provincia di Modena,
l'Ufficio Scolastico Regionale sede di Modena e le Istituzioni Scolastiche Statali di secondo grado
della provincia di Modena.
La suddetta Convenzione prevede che le scuole provvedano direttamente alla gestione dei
bar e che ciascuna scuola interessata versi poi alla Provincia il 40% delle entrate annuali. Tale
somma andrà ad incrementare il fondo provinciale di riserva per affrontare spese impreviste e, se
inutilizzata, redistribuita a fine esercizio agli Istituti superiori.
Attualmente sono presenti otto bar scolastici presso gli istituti superiori statali IIS Galilei,
IPSIA Vallauri, IIS Selmi, ITIS Fermi, IIS Marconi, Polo Scolastico Calvi Morandi e presso le due
sedi dell’IIS Corni.
A causa dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da Covid – 19, nel
corso l’a.s. 2020/21, dopo un avvio regolare, le attività didattiche in presenza sono state prima
ridotte, poi sospese. Da un’indagine effettuata presso le scuole superiori titolari di bar scolastici, è
emerso che nel corso dell’anno 2021 vi è stato, nella maggior parte dei casi, un azzeramento delle
entrate dei bar scolastici e nei restanti casi entrate tali da rendere trascurabili il successivo riparto
alle scuole.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Daniele Gaudio.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
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Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione
al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di sospendere, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, l’operatività della Convenzione
quadro 2019 - 2021 per l’annualità 2021 nella parte in cui si prevede l’incasso da parte della
Provincia dei proventi dei bar scolastici e successivo riparto alle scuole superiori statali;
2) di dare mandato al Direttore dell’Area Tecnica di provvedere ad eventuali variazioni
successivamente.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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