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Titolo V - REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER
L’ASSEGNAZIONE DI BENI IN COMODATO
D’ USO AI SENSI DELL’ART. 39 D.I. n. 44
DEL 1/2/2001
Capitolo 9° - Criteri per l’assegnazione di beni in comodato d’uso
Art. 52 Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni di proprietà della
scuola ai sensi dell’art. 39, 2° comma, del D.I. n. 44 del 1/2/2001.

Art. 53 Individuazione dei beni oggetto della concessione
Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all’inizio di ciascun anno scolastico, individua i
beni che possono essere concessi in comodato d’uso.

Art. 54 Modalità della concessione
I beni sono concessi in uso agli allievi con richiesta del genitore esercente 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 beneficiario ovvero, se minore , dagli esercenti la rappresentanza legale.
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre il periodo di tempo di un anno
scolastico(settembre- giugno).

Art. 55 Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo degli strumenti musicali, il concessionario deve assumere nei confronti
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
 versare un contributo mensile determinato in una quota annualmente stabilita dal Consiglio di
Istituto a parziale copertura delle spese di manutenzione;
 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.

Art. 56 Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene da qualsiasi azione dolosa o colposa a
lui imputabile.
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Art. 57 Criteri di assegnazione e preferenza
Hanno titolo a richiedere la concessione di beni relativi all’ambito strumentale, gli studenti, iscritti e
frequentanti i corsi strumentali del laboratorio musicale. L’interruzione della frequenza del corso
strumentale comporterà l’immediata restituzione dello strumento alla scuola.
L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore degli studenti che hanno frequentato il corso di
laboratorio strumentale nel precedente anno scolastico.
In caso di eccedenza di domande avranno la priorità gli studenti in possesso di requisiti di merito.
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