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Regolamento di Istituto concernente la determinazione dei criteri per 

l’assegnazione di beni in uso gratuito 

DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 2020 CON DELIBERA N. 24 
 

ai sensi del D.I. n.129/18 44 in particolare art.45 e titolo 3°Gestione Patrimoniale, beni ed 

inventari (artt.29/39) 
 

Art. 1 – Finalità 

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito 

 ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 129/18. 

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito 

1. Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all’inizio di ciascun anno scolastico, individua 

i beni che possono essere concessi in uso gratuito. 

2. L’elenco di tali beni deve essere pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito web della 

stessa. 

3. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione 

scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’assolvimento di 

compiti istituzionali, nonché libri e programmi di software a condizione che l’istituzione scolastica 

sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d’uso. 

Per motivi di necessità ed urgenza possono essere concessi ad uso gratuito beni mobili, ivi 

comprese strumentazioni hardware, per garantire il diritto all'istruzione degli studenti. 

 

Art. 3 – Modalità della concessione 

1.I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà. 

2.La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri 

eccedenti il valore di mercato, o di stima del bene e deve essere subordinata all’assunzione di 

responsabilità per la utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. 

3.La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo 

predeterminati. 

 

Art. 4 – Doveri del concessionario 

1. In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

• non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

• custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 

• restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 

• L'esercente la patria potestà e/o il soggetto giuridicamente responsabile del minore,si 

assume la responsabilità di risarcimento del danno ai sensi dell'art.1223 c.c. e 1218 c.c. 
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Art. 5 – Responsabilità del concessionario 

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso 

derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. 

2. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. 

3.Sono a carico del concessionario le spese per il deterioramento derivante dal normale uso: nel 

caso specifico in cui la concessione riguardi gli strumenti musicali, è previsto un contributo 

volontario, da parte del concessionario, per la manutenzione dello stesso. 

4. Nel caso di strumentazioni Hardware in caso di perdita/smarrimento del bene e deterioramento 

tale da rendere il bene non più utilizzabile il concessionario è tenuto al risarcimento del danno 

secondo il valore di stima allegato alla scheda tecnica del bene mobile ceduto. 

Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza 

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti 

dall’anno scolastico 2015/2016. Solo nel caso in cui risulti un esubero di richieste rispetto alle 

dotazioni della scuola, si procederà all’assegnazione tenendo conto dei requisiti economici delle 

famiglie. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del 

nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

non superiore a Euro 20.000,00. 

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore 

svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica 

equivalente. 

Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri: 

• richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave 

o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; 

• richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore; 

• richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico. 

Per i Dispositivi Hardware da concedere a studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio 

economico ( art. 120 del DL n. 18 del 17 marzo 2020) si farà riferimento : Dichiarazione ISEE (max 

40 punti)  

Dichiarazione ISEE* ≤ 6.000 punti 40 

Dichiarazione ISEE   6.001 ÷ 7.500    punti  30 

 Dichiarazione ISEE*7.501 ÷ 9.000 punti 20 Dichiarazione ISEE* 9.001 ÷ 10.500 punti 10 

Dichiarazione ISEE* 10 > 10.500 punti 0 

 Si accettano anche dichiarazioni ISEE scadute il 31 dicembre 2019 Alunni BES (nota n. 388 del 17 

marzo 2020).  

Alunno con PEI 40 . Alunno con PDP 40 . Alunno con PDP senza certificazione punti 20  

 Per ogni sorella/fratello iscritti all’IC Rebora punti 20  

Per alunni iscritti alle classi terminali del corso di studi punti 10 ( III secondaria, 5^ primaria) In 

base a tali criteri sarà formata una graduatoria da pubblicarsi sul sito della scuola sezione 

Amministrazione Trasparente / sovvenzioni, contributi/criteri e modalità. 

Gli alunni risultati assegnatari riceveranno dalla scuola i dispositivi in comodato d’uso gratuito e 

saranno soggetti agli obblighi previsti dall’art.30 DI 129/2018. 

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. 
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Visto l’art. 29, comma 3, del D.I. 129/18 che prevede che ciascuna istituzione scolastica approvi, 

con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli 

inventari, nel rispetto di quanto previsto dal D.I.129/18 e dalle altre norme generali vigenti in 

materia. Il predetto regolamento contiene, altresi', disposizioni per la gestione dei beni non 

soggetti all'iscrizione negli inventari ovvero di valore inferiore ai 200 euro. 

Visto il Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso 

gratuito ai sensi dell’art. dell’art. 29, comma 3, del D.I. 129/18 approvato dal Consiglio d’Istituto 

Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti 

conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. 

Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l’attestazione ISEE in corso 

di validità rilasciata da un CAF. 

Le domande compilate vanno presentate all’ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel 

termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico. 

Art. 8 – Norme particolari per l’assegnazione di strumenti musicali in comodato d’uso e modalità di 

concessione degli stessi 

Hanno titolo a concorrere ad ottenere la concessione di strumenti musicali in uso gratuito tutti gli 

studenti iscritti e frequentanti il corso ad indirizzo musicale. 

Art.9- Presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. 

Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli  aspetti 

conoscitivi dello studente e del richiedente. 

Le domande compilate vanno presentate all’ufficio di segreteria anche in modalità telematica e- 

mail: vbic81100a@istruzione.it che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente 

stabilito dal Dirigente Scolastico 

Elenco beni per la concessione in comodato d’uso 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

nella riunione del 

15 aprile 2020 

dispone 

che siano concessi in comodato d’uso i seguenti beni 

dell’Istituzione Scolastica: 

• Libri di testo; 

• Strumenti musicali. 

 • Strumentazioni hardware 

 

Detto elenco sarà pubblicato all’Albo e sul sito web della 

Scuola 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 

15 aprile 2020 con delibera n. 24   

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Serena Acciarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.vo  

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii 
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