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

gratuito. 

 
Art. 1 – Finalità 

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

anche durante l’emergenza COVID 19. 
 

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

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

beni che possono essere concessi in uso gratuito. 

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

stessa. 

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, PC, tablet, strumenti musicali. 

 

Art. 3 – Modalità della concessione 

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

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

il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per 

l’utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. 

La concessione è subordinata alla presa in carico e alla responsabilità genitoriale a garanzia di 

eventuali danni imputabili al comodatario. 

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo indicati nel 

comodato. 
 

Art. 4 – Doveri del concessionario 

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; 

restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione; 

-corrispondere il valore corrente del bene in caso di mancata restituzione e/o di danneggiamento del 

bene a lui imputabile. 

 

Art. 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. 

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

a carico del concessionario le spese per l’utilizzazione del bene. 
 

Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza 

ICS VIA DE GASPERI
C.F. 83010540157 C.M. MBIC86100Q
ISTSC_MBIC86100Q - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DE GASPERI

Prot. 0001298/U del 28/05/2020 10:01:51

mailto:mbic86100q@istruzione.it
mailto:mbic86100q@pec.istruzione.it
http://www.icviadegasperi.edu.it/


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

nell’anno scolastico di riferimento e nei seguenti. 

 

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

svantaggio economico, e su segnalazione dei coordinatori (caso emergenza COVID 19). 

Nel caso 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. 

 

Art. 7 – Modalità di 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 e della relativa situazione economica. 

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

termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico. 

 

 

Approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 15/05/2020 delibera n. 147. 


