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REGOLAMENTO CONCESSIONE LIBRI E STRUMENTI MUSICALI IN COMODATO
D'USO
In data 13 settembre 2017, il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 117, ha approvato il Regolamento
concernente le norme per la concessione in comodato d'uso di libri e/o strumenti musicali di proprietà
della Scuola.
Si riportano di seguito il suddetto Regolamento e l'elenco dei beni ai quali è possibile applicare la
concessione in comodato d'uso gratuito.
Vengono inoltre allegati in modalità scaricabile il Contratto per comodato d'uso ed i moduli di richiesta
e di concessione in comodato d'uso di libri e di strumenti musicali.
Scuola Statale d’Istruzione Sec. di I Grado “L. Pirandello”
Viale della Resistenza n.51 – 97013 Comiso (RG)
Tel.0932/961245 – Fax 0932 961245
Sito web: www.scuolapirandellocomiso.gov.it
Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso
gratuito ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai
sensi dell’art. 39, 2° comma, del D.I. n. 44 dell’ 1/2/2001.
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.
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 strumenti musicali a condizione che l’istituzione scolastica ne sia licenziataria.
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 la utilizzazione
da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
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 del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione, nelle stesse condizioni in cui lo ha
preso in consegna.

Per i libri di testo: Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza
prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono
ammessi sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a
danneggiare l’integrità del libro.
Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili da altri studenti anche i testi sottolineati e/o
evidenziati. Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto
incaricato al ritiro del pacchetto.
Per gli strumenti musicali: Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire lo strumento e a
provvedere alla sua manutenzione nonché all’acquisto del materiale di consumo (cuscinetti, molle, etc.
strumenti a fiato; corde, incrinatura, pece, etc. strumenti a corda)
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
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti
dall’anno scolastico 2017/2018 e seguenti, che siano in possesso dei seguenti requisiti economici fino
alla concorrenza dei beni messi a disposizione dall’istituzione scolastica.
Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare
di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a Euro
10.632,94 (art.6 c.2 del D.L.104/2013 approfondimenti D.P.C.M. 320/1999)
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 di reddito 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;
- coinvolgimento servizi sociali .
In particolare per i libri di testo:
- L’alunno che ha ricevuto in prestito testi di utilizzazione pluriennale li conserverà nell’anno successivo
previo rinnovo domanda (ogni anno);
- Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei testi;
- Le domande dei non residenti saranno ugualmente considerate.
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 condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l’attestazione ISEE in corso di
validità rilasciata da un CAF, in assenza di questa informazione la domanda sarà accolta ma considerata
con il reddito più alto, determinando il posizionamento automatico al termine della graduatoria. .
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 – Consegna testi scolastici /strumenti musicali ai genitori
Per la consegna dei beni oggetto del presente articolo, saranno convocati direttamente i genitori che
firmeranno il modulo per la presa in consegna e ne avranno copia.

Art. 9 – 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.
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori, o da chi esercita la patria potestà, 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 che le assume al protocollo nel termine
che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.
Art. 10 –Termini di restituzione libri di testo e strumenti musicali
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico, i testi e gli strumenti musicali
dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato
alla restituzione, o al risarcimento, dei libri e degli strumenti musicali avuti in prestito.
La restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d’uso didattico (entro il 15 giugno)
previo accordi con il Docente Referente. A questa disposizione si derogherà per prestito di libri di
utilizzazione pluriennale. La deroga dovrà essere riportata sulla scheda di presa di consegna e
controfirmata ogni anno. Lo studente, in tal caso, è tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del
periodo di utilizzazione. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni,
comporteranno all’allievo l’impossibilità di usufruire nell’anno scolastico successivo del servizio stesso.
Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all’ultimo giorno d’esame.
Se i beni in oggetto non verranno restituiti entro i termini o verranno restituiti inutilizzabili per un uso
futuro, alla famiglia sarà richiesto, per i libri, il pagamento del 100% del prezzo di copertina, se il libro
era nuovo e pari al 50% se utilizzato già da più anni, per gli strumenti musicali dovrà essere restituito
alla scuola, quale risarcimento, uno strumento nuovo, di eguale marca e con eguali caratteristiche
tecniche.
Art. 11 – Commissione
1) E’ istituita la Commissione Comodato dei libri di testo così costituita:
 Dirigente Scolastico;
 Primo Collaboratore Dirigente Scolastico;
La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l’erogazione del comodato,
formula proposte di utilizzo del contributo al Collegio Docenti (individuazione dei libri da assegnare in
comodato d’uso); elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto. L’ufficio di segreteria
si incaricherà della distribuzione dei testi, compilazione degli elenchi, ritiro dei testi entro i termini
previsti, verifica dello stato di conservazione dei testi per la richiesta di risarcimento danno.
2) E’ istituita la Commissione Comodato strumenti musicali così costituita:
 Dirigente Scolastico;
 Primo collaboratore del dirigente;
 Coordinatore degli insegnanti di strumento musicale.
La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l’erogazione del comodato,
formula proposte di utilizzo del contributo al Collegio Docenti (individuazione gli strumenti da
assegnare in comodato d’uso); elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto.
L’ufficio di segreteria si incaricherà della consegna, compilazione degli elenchi, ritiro degli strumenti
entro i termini previsti. Della verifica dello stato di conservazione degli strumenti musicali per la
richiesta di risarcimento danno si occuperà il docente di strumento musicale insieme al coordinatore
degli insegnanti di strumento musicale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Campo Giovanna)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93

IL PRESIDENTE DEL C. I.
(Sig.ra Borgese Giovanna)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93
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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO
TRA
La Scuola Statale d’Istruzione Sec. di I grado “L.Pirandello” rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico Campo Giovanna, nata a ............................................... il ................ e domiciliata per la
sua carica presso: Scuola Statale d’Istruzione Sec. di I Grado “L.Pirandello” - Viale della Resistenza
n.51 – 97013 Comiso
E
il/la Sig./Sig.ra ............................................................................ , nato/a ....................................(.........)
il .............................. , residente in .......................................................................... cap .........................
via/piazza ............................................................................................................................... n. .............
C. F. ........................................................................................ denominato/a in seguito concessionario
PREMESSO
che è nella facoltà della Scuola, per assicurare il diritto allo studio, ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 44
del 1° febbraio 2001 concedere agli alunni, in uso gratuito beni mobili e libri, di cui sia licenziataria,
con autorizzazione alla cessione d’uso;
che le condizioni stabilite sono conformi ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella riunione del
13 settembre 2017 con apposito Regolamento;
che l’elenco dei beni da concedere in uso, oggetto della presente scrittura privata, sono stati
pubblicizzati mediante affissione all’albo della Scuola e pubblicazione su sito web della scuola
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito tra le parti, redatto in duplice originale
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO
la Scuola concede al/alla Sig./Sig.ra .......................................................................................................
genitore/tutore

dell’alunno/a

..........................................................................................................

iscritto alla classe ....... Sez ....... . a.s. ............. che accetta, il seguente bene che di seguito si descrive:
..................................................................................................................................................................
Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.
Il concessionario si servirà del bene sopra descritto con cura ed esclusivamente per il seguente scopo:
Attività didattica/Studio, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
Il concessionario si obbliga a conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza e non potrà
concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
Il concessionario dichiara di aver, preso atto e accettato il regolamento deliberato in data 13/09/2017
dal Consiglio d’Istituto.

ART. 2 – DURATA E RESTITUZIONE
Il concessionario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presenta contratto, si
impegna a restituirlo entro il 15/06/2018.
Il concessionario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla
precedente clausola.
Il bene sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento
per effetto dell’uso.
In caso di furto o smarrimento del bene (strumento musicale) il concessionario dovrà restituire uno
strumento nuovo, di uguale marca e con uguali caratteristiche tecniche.
ART. 3 – STIMA DEL BENE
Ai sensi per gli effetti di cui all’art.1806 del Codice Civile, la Scuola e il concessionario convengono
quale valore di stima del bene concesso, la somma complessiva di € ...................................................
(............................................................................................................................................................).
Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità in caso di deperimento del bene.
Resta inteso che la proprietà del bene permane alla Scuola.
ART. 4 – LUOGO DELLA RESTITUZIONE
Alla scadenza del contratto, il concessionario restituirà il bene al domicilio della Scuola, vale a dire
in Comiso, Viale della Resistenza n.51, al personale della Segreteria appositamente delegato
all’adempimento, che effettuerà, in sua presenza, la verifica dello stato di conservazione del bene e
redigerà apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.
ART. 5 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme degli artt.
1803-1812 del Codice Civile alle quali le parti si rimettono.
ART. 6 – SPESE
Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie sono a carico del concessionario.
Comiso, ............................................
IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al Dirigente Scolastico della
Scuola Statale d’Istruzione Sec. di I Grado “L.Pirandello”- Comiso
OGGETTO: Richiesta libri di testo in comodato d’uso.
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................
(cognome e nome)
nato/a a ....................................................................... (.............) il ........................................................
residente a ...............................................via/piazza ............................................................n. ...............
in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a ..............................................................................................
............................................... (cognome e nome)
frequentante la classe .............. sez. .....................
chiede
la concessione in uso gratuito di libri di testo per l’anno scolastico ......................................................
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
firma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto
la propria personalità
Dichiara
..... persone con handicap in situazione di gravità ai sensi
della Legge 104/1992;
...... persone con invalidità superiore al 66% di riduzione
della capacità lavorativa;
........... figli a carico;
.................................. è pari ad
€ ............................................................. come risulta dall’allegata certificazione rilasciata dal C.A.F.
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che titolare del trattamento dei dati è
l’Istituzione Scolastica.
Comiso, ...........................................
........................................................................
(firma del genitore/tutore)

Al Dirigente Scolastico della
Scuola Statale d’Istruzione Sec. di I Grado “L.Pirandello”- Comiso

OGGETTO: Richiesta strumenti musicali in comodato d’uso.
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................
(cognome e nome)
in qualità di .............................................................dell’alunno/a............................................................
(genitore/tutore)
(cognome e nome)
frequentante la classe ................. sez. ....................... ed il corso ad indirizzo musicale
chiede
la concessione in uso gratuito del seguente strumento musicale:
...................................................................................................................................................................
si impegna a
- 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.
dichiara
di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal normale
uso del bene.
In caso di furto o smarrimento dello strumento musicale, il concessionario si obbliga a restituirne uno
nuovo, di eguale marca e con eguali caratteristiche tecniche rispetto a quello preso in consegna.
accetta
le spese per l’utilizzazione del bene.
assicura
in caso di danno o deperimento del bene di restituirne uno nuovo, di eguale marca e con eguali
caratteristiche tecniche rispetto a quello preso in consegna.

Comiso, ................................

........................................................
(firma del genitore/tutore)
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OGGETTO: concessione libri di testo in comodato d’uso.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 39 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 che prevede che le istituzioni
scolastiche per assicurare il diritto allo studio possano concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri;
Visto il Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso
gratuito ai sensi dell’art. 39 – 2° comma – del D.I. n. 44 dell’1/2/2001 approvato dal Consiglio
d’Istituto nella riunione del 13 settembre 2017;
Vista la richiesta del…. Sig. ……………………………………………………………..
(genitore/tutore)
dell’alunno …………………………………………………………………………………..
frequentante la classe ……………. sez. ……………….
Concede
al… Sig… …………………………………………………………………………………..
(genitore/tutore)
dell’alunno …………………………………………………………………………………….
frequentante la classe ……………. sez. ……………….l’uso gratuito a decorrere dalla data del
presente provvedimento e fino al ………………………. dei seguenti libri di testo:
Materia

Autore

Titolo

Prezzo

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della concessione e gli obblighi posti a carico del
concessionario sarà stipulato apposito contratto tra l’istituto scolastico e il concessionario.
Il Dirigente Scolastico
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OGGETTO: concessione strumenti musicali in comodato d’uso.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 39 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 che prevede che le istituzioni
scolastiche per assicurare il diritto allo studio possano concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri;
Visto il Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso
gratuito ai sensi dell’art. 39 – 2° comma – del D.I. n. 44 dell’1/2/2001 approvato dal Consiglio
d’Istituto nella riunione del 13 settembre 2017;
Vista la richiesta del…. Sig. ……………………………………………………………..
(genitore/tutore)
dell’alunno …………………………………………………………………………………..
frequentante la classe ……………. sez. ……………….
Concede
al… Sig… …………………………………………………………………………………..
(genitore/tutore)
dell’alunno …………………………………………………………………………………….
frequentante la classe ……………. sez. …………… e il corso ad indirizzo musicale l’uso gratuito a
decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al …………………… del seguente strumento
musicale: ……………………………..
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della concessione e gli obblighi posti a carico del
concessionario sarà stipulato apposito contratto tra l’istituto scolastico e il concessionario.
Il Dirigente Scolastico

