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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del 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. 

 
 

CONTRATTO COMODATO D’USO DEVICE 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-29 “Un device contro il Covid-19” - CUP: F21D20000590006 

 
PREMESSO CHE: 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cucuzza-Euclide” Caltagirone (CT) 
		
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) 
e del 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; 

 
Visto il Progetto presentato da questo istituto con candidatura N. 1039806 del 22/07/2020, con la quale 

questa Istituzione Scolastica ha richiesto il finanziamento del progetto “Un device contro il 
covid-19”; 

 
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, ove viene autorizzata formalmente 

questa Istituzione scolastica all’impegno di spesa e all’attuazione del progetto di cui alla 
candidatura sopra indicata;  

 
Visto la procedura di selezione degli alunni beneficiari, indetta con Avviso prot. 11817/C12-A del 

01/12/2020 e successive proroghe prot. n. 12084/C12-A del 10/12/2020 e prot. n.12438/C12-A 
del 19/12/2020; 

 



 
Viste le istanze pervenute e il Decreto costituzione graduatoria dei beneficiari prot. n. 164/C12-A del 

11/01/2021; 
 
Vista la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0030953.26-10-2020 ove si ribadisce 

che i device possono essere solo noleggiati e forniti in comodato d’uso agli studenti individuati; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
    

TRA	
L’I.IS.	“Cucuzza-Euclide”	-	Caltagirone,	nella	persona	della	suo	Dirigente	Scolastico	pro-tempore		
Prof.ssa	Maria	Malignaggi	(comodante)	

E	
	

il	genitore/tutore	(comodatario)	_____________________________________________________________________		

nato/a	a	_____________________________	prov.(____)	residente	a______________________________	prov	(_____)			

in	via	______________________________________________________	email________________________________________		

Codice	Fiscale	_______________________________________	tel/cell	___________________________________________		

dell’alunno/a	__________________________________________________________	classe_________	sezione________		

Indirizzo	di	studio:	

□ I.T.A. 

□ I.T.I. 

□ I.P.S.S.E.O.A. 
	

SI	CONVIENE	E	SI	STIPULA	QUANTO	SEGUE	
	
L’I.IS.	“Cucuzza-Euclide”	-	Caltagirone	(comodante)	consegna	alla	controparte	(comodatario)	in	
comodato	d’uso	gratuito	il	seguente	bene	(d’ora	innanzi	denominato:	comodato):	 
	
Notebook	marca-modello:	HP	Modello:	240	G8	-	n.	serie	____________________________________	
del	valore	di	€	636,84.	
	
1. CONDIZIONE	DI	COMODATO	D’USO	GRATUITO	-	la	consegna	in	comodato	d’uso	gratuito	
di	beni	è	soggetto	tassativamente	al	rispetto	delle	seguenti	condizioni:		

a) il	comodato	è	concesso	fino	al	termine	dell’a.s.	2020/21; 
b) l’uso	del	comodato	è	personale	e	non	potrà	essere	ceduto	o	prestato	a	terzi;	 
c) il	comodato	dovrà	essere	restituito	qualora	l’alunno	abbandoni	la	scuola	o	si	trasferisca	
in	altro	istituto;	 

d) il	comodatario	non	può	effettuare	installazioni	di	software,	app,	o	altro	materiale	(es.	
foto,	video,	ecc..)	non	autorizzato	dal	comodante	e,	 in	tutti	 i	casi,	 in	contrasto	con	le	
norme	di	legge;	 



 
e) il	comodato	ha	la	finalità	di	studio	durante	le	attività	di	didattica	a	distanza	messe	in	
atto	dall’Istituzione	scolastica,	e	pertanto,	ogni	altra	attività	non	collegabile	ad	essa	è	
da	ritenersi	impropria; 

f) nella	custodia,	conservazione	e	uso	del	comodato,	il	comodatario	impiega	la	diligenza	
di	cui	all’art.	1176,	comma	1	del	codice	civile	e	si	assume	e	prende	carico	le	eventuali	
spese	 di	 ordinaria	 e	 straordinaria	 manutenzione,	 ancorché	 urgenti,	 nonché	 di	
riparazione	 del	 comodato	 in	 caso	 di	 danneggiamento	 o	 di	 malfunzionamento,	 ad	
esclusione	delle	garanzie	di	legge	sul	comodato,	nonché	si	impegna,	riconoscendosi	nei	
confronti	del	comodante,	del	risarcimento	del	danno	qualora	il	comodato	all’atto	della	
restituzione	presenti	difetti,	guasti,	rotture	o	malfunzionamenti;	 

g) il	 comodatario	 si	 assume	 ogni	 responsabilità	 civile	 e	 penale	 per	 uso	 improprio	 del	
comodato,	per	uso	non	autorizzato	anche	da	parte	di	terzi,	nonché	per	eventuali	danni	
arrecati	a	terzi; 

h) il	 comodatario	 è	 tenuto,	 in	 relazione	 all’uso	 del	 comodato,	 al	 rispetto	 delle	 vigenti	
norme	sulla	tutela	della	privacy. 

 
2. Entro	 il	 termine	dell’a.s.	 2020/21	 -	 (31/08/2021),	 con	modalità	 che	 saranno	 stabilite,	 il	

comodato	 dovrà	 essere	 restituito	 con	 formale	 attestazione	 di	 consegna,	 previa	 verifica	
dell’integrità	e	completezza	del	comodato	ricevuto	in	consegna	all’atto	della	restituzione.	In	
caso	di	restituzione	del	comodato	non	 integro,	ovvero	mancata	restituzione	 in	 tutto	o	 in	
parte	del	comodato	stesso,	il	comodante	richiederà	al	comodatario	a	titolo	di	risarcimento	
del	 danno	 il	 costo	 della	 riparazione	 o	 il	 valore	 sopra	 indicato,	 tenuto	 conto	 della	
svalutazione	per	i	mesi	di	effettivo	utilizzo	(circa	il	20%). 

 
3. Ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	D.Lgs.	196/2003	–	cosı	̀come	modificato	e	recepito	dal	D.Lgs.	

101/2018	 -	 e	 del	 Regolamento	 Europeo	 2016/679,	 i	 dati,	 gli	 elementi,	 ed	 ogni	 altra	
informazione,	saranno	utilizzati	dal	comodante	esclusivamente	ai	fini	del	procedimento	di	
cui	al	presente	contratto,	garantendo	l’assoluta	riservatezza,	anche	in	sede	di	trattamento	
dati,	con	sistemi	automatici	e	manuali.	Più	specificatamente,	in	linea	con	quanto	previsto	
dall’art.13	 del	 sopracitato	 Regolamento,	 il	 Titolare	 indica	 i	 modi	 e	 i	 termini	 di	 tale	
trattamento	nella	 informativa	pubblicata	nel	sito	WEB	dell’Istituto	alla	pagina	“Privacy	e	
Protezione	dei	Dati”.		

 
	
Il	comodatario	
	
____________________________________	
(firma	leggibile	per	esteso)	

	 Il	Dirigente	Scolastico	
Prof.ssa Maria Malignaggi 

 

 
- Si allega fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale (solo se diverso da quello consegnato in fase 
di presentazione della domanda) 


