
 

 

Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta”  Via Convento  27   –  Gardone V.T. (BS)  

I.P.S.I.A. “C. Beretta”  Via Matteotti 299   –   Gardone V.T. (BS) 

Liceo “F. Moretti”  Via Mazzini    19 –   Gardone V.T. (BS) 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail:bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.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 dell’1/02/2001 

 
 

 
Art.  1 - Finalità 
Il  presente regolamento disciplina  le modalità per la concessione di beni ai sensi dell’art.39,  2°comma, del 
D.I. n. 44  dell’1/02/2001. 
 
Art.  2 - Individuazione dei beni oggetto della concessione  
Nella fattispecie trattasi di tablet  di primo acquisto  non impiegati per l’assolvimento di compiti istituzionali. 
 
Art. 3 - Modalità della concessione  
I beni sono concessi agli alunni delle classi 1A, 1D, 1E, 1G del LICEO in ottemperanza a quanto indicato  dal 
Progetto Generazioni Web della Regione,  cui l’Istituto ha aderito e  in parte finanziato. 
La concessione in uso, ai fini dell’utilizzazione,  è  subordinata all’assunzione di responsabilità da parte del 
genitore o di chi esercita la patria podestà e al deposito  di una cauzione pari ad Euro 70,00. 
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 tablet  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  come proprio 
- sostenere le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione  
- restituire lo stesso alla scadenza della concessione 
- in caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito e addebitato al valore iniziale alla famiglia 

 
Art. 5 - Responsabilità del concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene e del 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. 7 - Modalità di  accettazione del comodato 
Il concessionario, dopo la sottoscrizione del contratto, cui seguirà il deposito di Euro 70,00, riceverà dal  
Dirigente Scolastico  il tablet  unitamente alla  concessione scritta dello stesso in comodato d’uso.-    
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