
 

 
 

  

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line.   Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237    CUP J96J20001200006 
 

 

DICHIARAZIONE DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a ______________________ 

il ______________ padre/madre  dell’alunno/a _______________________________________ 

regolarmente iscritto/a  alla classe _____________ sezione _________ a.s. 2020-2021 

 

DICHIARA 

 

di ricevere in data ___________ in comodato d’uso gratuito il seguente bene: n. 1 Notebook Acer 

modello codice MEPA C2EDU.E009. NOLO del valore di € 350,00, regolarmente funzionante, alle 

seguenti condizioni:  

 

1) DURATA E TEMPI 

La durata del presente comodato è stabilito in ottemperanza a quanto stabilito dall’Avviso  pubblico del 

Ministero dell’Istruzione prot. n.  AOODGEFID\Prot. n. 19143 del 06/07/2020 “ Supporto per libri di 

testo e  kit scolastici per le scuole secondarie di I e II Grado”; 

a) fino al termine  delle attività didattiche per le classi dalle 1 alle 4; 

b) fino al termine  degli esami di Stato a.s. 2020-2021 per gli alunni delle classi 5; 

c) l’utilizzo del notebook  viene concesso per effettuare la didattica a distanza e le  

videolezioni  tramite le  piattaforme messe in uso dal Liceo Classico di Barletta sia  per l’attività 

scolastica curricolare che extracurricolare. 
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2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO  

 

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  

a) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta e 

netiquette dell’uso dello stesso;  

b) Il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e 

situazioni idonei;  

c) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza in aderenza all’art. 1804 c.c. 

e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla 

copertura di garanzia del venditore; 

d) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività didattica 

scolastica sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici;  

e) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo;  

f)   in caso di smarrimento o furto o rottura del dispositivo il comodatario deve avvertire immediatamente 

l’istituzione scolastica; sarà onere del comodatario stesso provvedere alla corresponsione dell’importo 

pari al valore commerciale del bene medesimo al momento dell’evento;  

g) è fatto divieto di effettuare download;  

h) l’istituzione scolastica può effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e 

senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla privacy);  

i)    l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 

unilateralmente dal comodato mediante la requisizione dello stesso sino a chiarimento del 

comportamento posto in essere dal comodatario;  

j)   il comodatario si impegna a restituire il bene al termine dell’attività didattica nello stato in cui viene 

consegnato;  

k) il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a 

persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni 

responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, ivi compreso il suo software; 

l)  il comodatario si impegna a pagare una penalità pari a € 150,00 iva compresa qualora il bene non 

venga riconsegnato entro 30 gg dalla data di fine lezioni e/o esami di stato a.s. 2020-2021 e nel 

caso il bene presenti difetti e/o pezzi mancanti. 

 

                   Il comodatario/a                             

 

                      _____________________ 

 

 

          IL DIRETTORE SS.GG.AA.    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Anna Dicuonzo)        (Prof. Giuseppe LAGRASTA) 

 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

N.B: al fine di preservare al massimo la durata di vita della batteria è necessario che le prime volte che 

il notebook viene messo in carica, che sia completamente scarico e che la ricarica sia effettuata per non 

meno di ore 8 (otto) senza interruzioni, senza peraltro lasciarlo in carica molte ore oltre tali tempi. E’ 

comunque opportuno leggere attentamente il manuale di istruzione per tutte le ulteriori prescrizioni di 

corretto utilizzo, manutenzione e sicurezza. 

Il manuale completo in italiano formato PDF è scaricabile da internet o prelevabile direttamente in 

laboratorio, quello sintetico è incluso nella confezione completa consegnata unitamente al certificato di 

garanzia da custodire accuratamente. 
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