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Bellante, 17 Aprile 2020

OGGETTO: DECRETO PER CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI DIGITALI A
SEGUITO D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti dall’articolo
120, comma 5, del D.L. 18/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2020 approvato con delibera n. 3 del 18/12/2020;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti dall’articolo 120,
comma 5, del D.L. 18/2020;
CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei dispositivi
necessari;
RITENUTO che la mancanza di devices ancora alla fine di aprile comprometterebbe pesantemente la
fruizione delle attività didattiche a distanza da parte degli alunni privi di dispositivi;
DECRETA
Art. 1 OGGETTO E SCOPO
Il presente decreto ha come oggetto e scopo la sottoscrizione di contratti per la concessione, in comodato
d’uso dei dispositivi digitali in dotazione dell’istituzione o acquistati a seguito delle risorse rese disponibili
dalla Nota autorizzativa MIUR n. 562 del 28/03/2020.
Il contratto per la concessione in comodato d’uso dei device, sarà sottoscritto dal Dirigente Scolastico pro
tempore dell’I.C. “ Aurelio Saliceti” - Bellante, Dott.ssa Lia Valeri in qualità di comodante e i genitori
dell’alunno beneficiario in veste di comodatari.
Art.2 OBBLIGHI DEI CONTRAENTI
Il Dirigente Scolastico pro tempore dell’I.C. “ Aurelio Saliceti” - Bellante, Dott.ssa Lia Valeri in qualità di
comodante si impegna a consegnare i devices in dotazione dell’istituto, affinché se ne serva sino e non oltre
la persistenza delle condizioni di didattica a distanza.
Il comodante si impegna a consegnare il bene in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla
funzione convenuta tra le parti.
Qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al Comodatario entro 24 ore dall’affidamento.
Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente
scopo - DIDATTICO - impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale in contrasto con le
norme di legge.
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta diligenza, e non potrà,
senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo
gratuito sia a titolo oneroso.

Art. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I criteri per l’assegnazione dei devices, oggetto del contratto di concessione in comodato d’uso, saranno
prioritariamente individuati secondo le seguenti condizioni :
1. di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet;
2. di possedere, ovvero essere disponibile, a collegamento internet a mezzo wifi linea fissa o hotspot
cellulare;
3. di NON possedere un collegamento internet a mezzo wifi di linea fissa o hotspot e di impegnarsi ad
sottoscrivere un contratto con un gestore di telefonia che l’istituzione scolastica rimborserà per una
spesa non superiore a 6 euro mensili ( max durata 3 mesi) a seguito di giustificativo da me
presentato;
4. che il valore Isee familiare è inferiore a € 10.000;
5. che il valore Isee familiare è superiore a € 10.000 ma inferiore a € 30.000;
6. di essere genitore di figlio disabile;
7. di essere genitore di figlio con DSA;
8. di essere entrambi i genitori disoccupati;
9. di essere uno dei genitori disoccupato;
10. che uno dei genitori risulta assente nel nucleo familiare per separazione o altro ( ….)
I genitori comodatari, ai fini della concessione, dovranno compilare in autocertificazione e sottoscrivere,
all’atto della consegna, la dichiarazione che attesti di trovarsi in una o più delle suddette condizioni oltre
che indicare, contestualmente il numero di componenti del proprio nucleo famigliare.
I comodatari si impegnano, altresì, a presentare, nel minore tempo possibile, certificazione per quanto
affermativamente dichiarato (attestato Isee 2020; eventuale certificato di invalidità, eventuale attestato
stato disoccupazione rilasciato da Centro per l’impiego etc.)
Art.4 DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO
Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a
restituirlo nei seguenti casi:
a) su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo in qualsiasi
momento;
b) in caso di trasferimento del Comodatario ad altra scuola.
Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente
clausola.
Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale
deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà.
Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al Comodante una penale, che le
parti convengono pari a euro cinque (euro 5,00) per ogni giorno di ritardo.
Art. 5 STIMA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a
stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di € 166,90 IVA inclusa per i Tablet e nella
somma complessiva di € 200,00 IVA inclusa per i Notebook. Questa stima è effettuata unicamente al fine
di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti
che la proprietà rimane per legge al Comodante.
Art. 6 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato presso gli uffici
di Presidenza dell’I.C. “ Aurelio Saliceti” P.zza Arengo - Bellante

Art. 7 DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli artt.
1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.
Art. 8 SPESE
Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario.
Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se
ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile. Tuttavia, essendo il presente contratto atto
interno alla scuola, vistato dal DSGA quale Ufficiale Rogante, le spese ammontano a zero Euro. Non sono
previsti rimborsi o spese a carico della scuola relativamente a particolari applicazioni, se non concordate
volta per volta con la Direzione e da essa autorizzate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA LIA VALERI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

