MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGONE
Via Don Milani, 2 - 10067 VIGONE - Tel. 0119809298/0119802591 - C.F. 94544260014
sito web http://www.icvigone.gov.it
mail: TOIC84700L@istruzione.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
PREMESSA
Tutte le attrezzature oggetto del presente regolamento sono di proprietà dell’Istituto
Comprensivo di Vigone, possono essere concesse in prestito d'uso agli appartenenti all’Istituto
(genitori, docenti, personale ausiliario, tecnico, amministrativo) o a Enti Istituzionali (Comune di
Vigone, Comune di Cercenasco, Istituzioni Scolastiche, ...) per usi connessi con gli scopi istituzionali
dell’Istituto.
I destinatari del prestito d’uso saranno, da qui in poi, indicati come beneficiari.

Art. 1 Prestito
1.1 II prestito è previsto per una durata massima di anni 1 (uno), rinnovabile sulla base di una
nuova richiesta.
1.2 Il beneficiario, si impegna ad averne cura come se si trattasse di materiale di sua proprietà
(non danneggiarlo fisicamente, mantenerlo pulito, ecc.)
Art. 2 Concessione del materiale
2.1 Il Dirigente Scolastico, sulla base delle disponibilità dell’Istituto, sulla base dei motivi delle
richieste e del possibile utilizzo delle attrezzature, con atto formale concede in prestito
d’uso le attrezzature richieste. I periodi di concessione non devono interferire con i periodi
in cui sono previste attività istituzionali dell’Istituto che hanno sempre la precedenza. La
concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo
predeterminati.
2.2 Il prestito può essere concesso per uso tanto interno (nei locali della scuola) quanto esterno.
Art. 3 Utilizzo
SOFTWARE
3.1
Il beneficiario, si impegna a non copiare o alterare l’eventuale software installato sui
sistemi informatici e a non installare nuovo software senza averne la relativa licenza d'uso.
Si impegna inoltre a cancellare il software eventualmente installato ed a restituire il
sistema nella condizione in cui era al momento della consegna.
STRUMENTI MUSICALI
3.2
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
3.3
potestà. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione
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scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati
inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente.
3.4
È istituita la Commissione Comodato strumenti musicali così costituita:
- DIRIGENTE SCOLASTICO o suo delegato
- DOCENTE REFERENTE Indirizzo musicale
- DSGA
La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l’erogazione del comodato,
formula proposte di utilizzo del contributo al Collegio Docenti (individuazione degli 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.
art. 4. Assicurazione e danni
4.1 Il beneficiario, in caso accerti un malfunzionamento, restituisce prontamente l’attrezzatura
informando il Dirigente Scolastico, o suo delegato, del problema. Qualunque intervento
operato da tecnici sull’attrezzatura, se non autorizzato per scritto dal Dirigente Scolastico,
è a totale carico del beneficiario.
4.2
Il beneficiario è a conoscenza che l’attrezzatura ricevuta non è coperta da assicurazione
per furto o danni arrecati anche involontariamente. Si assume, dunque, tutte le
responsabilità circa la custodia del bene e si impegna a rifondere l’Istituto dei danni
apportati all'apparecchiatura o a restituirne una simile se soggetta a furto.
ART 5. Criteri di assegnazione e preferenza
5.1 Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e
frequentanti che siano in possesso dei seguenti requisiti economici fino alla concorrenza
dei beni messi a disposizione dall’istituzione scolastica.
5.2 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.
5.3 L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore
svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica
equivalente.
5.4 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.

