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Prot. N° ___________      Carpi, __________________ 

 

Oggetto: Contratto di comodato d’uso per l’a.s. 2015/16 tra il Centro Servizi per il sostegno alla 

persona del Distretto di Carpi e ____________________________________________ 

Tra il Centro Servizi per il sostegno alla persona rappresentato dal Dirigente Scolastico dell’IPSIA 

“G. Vallauri” Prof. Giroldi Federico e il Dirigente Scolastico 

____________________________________ 

SI SOTTOSCRIVE 

Il seguente contratto di comodato d’uso relativo a sussidi didattici in carico al Centro Servizi, come 

da allegato elenco, che fa parte integrante del presente atto. 

Si indicano di seguito le condizioni di utilizzazione dei materiali: 

 I materiali sono catalogati e inseriti con numero progressivo presso la Banca Dati del Centro 

e rimangono a tutti gli effetti di  proprietà dell’IPSIA “G. Vallauri ”, sede amministrativa 

del Centro Servizi. 

 Al termine di ogni anno scolastico i Dirigenti Scolastici degli Istituti sottoscrittori o i loro 

delegati verificheranno l’avvenuta restituzione dei sussidi consegnati.  

 I testi e le schede NON possono essere utilizzati direttamente dai docenti: la scuola 

utilizzatrice provvederà a fotocopiarli, ai sensi della normativa vigente, per il solo uso 

interno lasciando intatti i testi base. 

 I testi e i materiali smarriti o gravemente deteriorati dovranno essere riacquistati a carico 

dell’Istituto assegnatario. 

 La durata del prestito è stabilita normalmente in: 

- 30 giorni per libri e riviste 

- 90 giorni per sussidi informatici e software didattici. 

 Il prestito potrà essere  prorogato anche oltre i periodi sopra indicati qualora non 

pervengano richieste da parte di altre scuole. 

Il Docente che provvederà a ritirare i materiali dovrà consegnare al responsabile del Centro Servizi 

il presente documento firmato dal proprio Dirigente Scolastico. 

 Per Accettazione 

Il Dirigente Scolastico  

 

 IL RESPONSABILE DEL C.S.H. 

Prof. Giroldi Federico 

 


