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REGOLAMENTO CONCERNENTE
LA DETERMINAZIONE DEI
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
DI BENI IN USO GRATUITO
ex art. 39 del D.L. n. 44 del 01 febbraio 2001

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/05/2017

1. Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in
uso gratuito ai sensi dell’art. 39, II comma, del D.L. n. 44 del 01/02/2001.
2. Individuazione dei beni in oggetto della concessione in uso gratuito
Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i beni che possono essere
concessi in uso gratuito.
Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà della
istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per
l’assolvimento di compiti istituzionali, nonché libri e programmi software a condizione che
l’istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d’uso.
3. Modalità della concessione
I beni sono concessi in uso gratuito a seguito di sottoscrizione di apposito comodato.
La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di
oneri e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da
parte del genitore, di chi esercita la patria potestà o dello studente maggiorenne.
La concessione è sempre revocabile per un legittimo motivo e non può estendersi oltre
i periodi di tempo predeterminati.
4. Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
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non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;



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



in caso di smarrimento e/o rottura causata da uso improprio e/o accidentale il bene
dovrà essere risarcito per il valore dello stesso;



restituire tempestivamente il bene ricevuto alla scadenza della concessione e/o in
caso di ritiro dalla frequenza delle lezioni.

5. Responsabilità del concessionario
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.
Sono a carico del concessionario le spese per l’utilizzazione del bene.
6. Criteri di assegnazione e preferenza
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito tutto il personale
scolastico in relazione a progetti o iniziative deliberati dall’Istituto.
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