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REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 
DEGLI STRUMENTI MUSICALI IN USO GRATUITO 

Ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 

 
Art. 1- Finalità. 
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri di bei per la concessione in uso gratuito ai sensi 
dell’art. 39, 2° comma, del D.I. n. 44 del 01/02/2001. 
 
Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito. 
I beni oggetto del presente regolamento sono gli strumenti musicali: 
- flauto traverso 
- violino 
- chitarra 
- pianoforte digitale  
 
Art. 3 – Modalità di concessione. 
I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà. 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 alla assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da parte 
del genitore o di chi esercita la patria potestà. 
La concessione è sempre revocabile e vale per l’anno scolastico. 
 
Art. 4 – 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. 

 
Art. 5 – 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 del deterioramento derivante dal normale uso del bene. 
Sono a carico del concessionario le spese per l’uso del bene. 
 
Art. 6 – Criteri di assegnazione del bene. 
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti la 
sezione musicale istituita presso questa scuola. 
 
Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande. 
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. La stessa va 
redatta su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e resa in autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000.  
 
Art. 8 – Norme finali per il ritiro dello strumento. 
Lo strumento sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 
deterioramento per effetto dell’uso. All’uopo sarà costituita una commissione per la valutazione dello stato 
del bene. 
 
Tolmezzo, 30.06.2009 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Approvato nella seduta del consiglio di istituto del 30.06.2009. 
 


