


   
 

Le domande verranno inserite in graduatoria in base ai criteri di seguito indicati e saranno 
soddisfatte fino all'esaurimento della disponibilità delle risorse disponibili. 

Verrà data priorità agli alunni BES che frequentano la scuola secondaria di primo grado. 
 
I criteri per l’aggiudicazione sono i seguenti: 

1. Valore ISEE più basso. 
2. Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli in età scolare. 
3. Richiedenti che dichiarano sotto la propria responsabilità di non possedere device o di non 

possedere device in numero sufficiente a soddisfare  le necessità di studio o di lavoro del nucleo 
familiare. 

4. Alunni  nel cui nucleo familiare siano presenti più  figli a carico ed un solo genitore; 
5. Grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; 
6. A parità degli altri requisiti il comodato verrà aggiudicato a  chi ha presentato prima la richiesta. 

 
Modalità della concessione 

I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà fino a 
cessazione dell’emergenza da Covid 19 e, in ogni caso, su richiesta dell’Istituzione Scolastica. 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Luigia Maria Emilia PERRICONE 
 

 

 
 

 


