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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 
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DELIBERA N. 38: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO 

TEMPORANEO D’ATTREZZATURA D’INFORMATICA 

 

  VERBALE N. 10 del 22 ottobre 2019 

 

Il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 18:00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo si è riunito il 

Consiglio di Istituto nelle persone di: 

 

C O G N O M E N O M E Q U A L I F I C A Presenti Assenti 

Giustificati 

MALAGUTTI MASSIMO Rappr. Genitori x  

MONTANI MANUELA Rappr. Genitori x  

BISI CHRISTIAN Rappr. Genitori  x 

FRIGNANI VERA Rappr. Genitori x  

MAZZALI MARGHERITA Rappr. Genitori x  

MONTANARINI VALERIA Rappr. Genitori  x 

PLOIA DAVIDE Rappr. Genitori  x 

FELLES ELISABETTA Rappr. Genitori x  

BELLENTANI LIDIA Rappr. Docenti  x 

GALAFASSI LORENZA Rappr. Docenti x  

GUIDI CESARINA Rappr. Docenti x  

MOZZILLO VINCENZA Rappr. Docenti x  

ZICOLELLA BARBARA Rappr. Docenti x  

OLIVETO CARMELA Rappr. Docenti x  

PACCHIONI ELEONORA Rappr. Docenti x  

MASSARI ELIANA Rappr. Docenti x  

BULGARELLI AURORA Non docenti x  

PAVARINI ALDA Non docenti  x 

PUCCETTI GIOVANNA ANGELA Dirigente scolastico x  

 

Svolge le funzioni di Segretario la docente Barbara Zicolella. 

E’ presente alla riunione il Dsga Adelaide Oliveri. 

 

Riconosciuta la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta e invita il Consiglio di 

Istituto a discutere il seguente ordine del giorno: 
                                                                                   OMISSIS 
DELIBERA N. 38 
 

Approvazione convenzione per concessione in uso temporaneo d’attrezzatura 

d’informatica 

 

L’ins. Eliana Massari riferisce che il 23 ottobre è stata firmata una concessione per uso 

temporaneo di attrezzature informatica tra la Ds e l’Associazione Culturale LUGMan, a tale 

associazione viene concesso l’utilizzo delle vote machine, dal giorno 23 al 28 ottobre, per lo 

svolgimento di attività compatibili con la destinazione della scuola in ambito educativo, formativo, 

di promozione, sociale, culturale e civile. L’ins. Eliana Massari, inoltre, promuove il “LINUX DAY 

2019” diciannovesima giornata nazionale di LINUX e del SOFTWARE LIBERO, che si terrà sabato 

26 ottobre dalle 9 alle 18 presso il circolo ANSPI Don Dante Lasagna via Don E. Tazzoli n.2 

Pegognaga (Mn). 

Di seguito si riporta la convenzione: 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##
mailto:mnic834003@istruzione.it
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CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 

DI ATTREZZATURA INFORMATICA 

 

Il giorno 23/10/2019, alle ore 9:00, presso la direzione dell’Istituto Comprensivo di Pegognaga, Piazza 

Vittorio Veneto 14/A. in Pegognaga, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le 

parti:  

TRA 

l'Istituto Comprensivo di Pegognaga, di seguito chiamato “Istituto Comprensivo di Pegognaga”, in 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il dirigente scolastico Giovanna Angela Puccetti, 

codice fiscale istituto 91011530200; 

E 

L'Associazione Culturale LUGMan Linux Users Group Mantova Centro di Aggregazione Giovanile con 

sede legale Via Rippa 2 – Borgo Virgilio (MN) nella persona del consigliere delegato Lino Giacomoli di 

seguito chiamato “Concessionario”, codice fiscale associazione 91006700206;  

 

Visto l’art.12 della Legge n.517 del 4 agosto 1977 che prevede la possibilità che gli edifici e le 

attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che 

realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; 

Visto l’art.50 del D.I. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità scolastica) che dà facoltà alla scuola di 

concedere a terzi l’uso temporaneo delle attrezzature; 

Preso atto che il concessionario utilizzerebbe le attrezzature in orario compatibile con le attività 

istituzionali della scuola 

Sentito il parere favorevole del DSGA sull’utilizzo di 15 apparecchi elettronici denominati “voting 

machine”, della Regione Lombardia per il voto elettronico; 

 

PREMESSO:  

- che l’Associazione Culturale LUGMan ha richiesto la concessione dell’utilizzo delle apparecchiature 

elettroniche per lo svolgimento dell’evento LINUX DAY 2019 che si terrà il giorno 26 ottobre 2019 

presso i locali del Circolo ANSPI di Pegognaga, in via Don Tazzoli; 

- che l’Associazione utilizzerebbe le apparecchiature in orario compatibile con le attività istituzionali 

della scuola; 

 

Tanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue:  

Art.1 - Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.  

Art. 2 - Oggetto  

E’ concesso all’Associazione Culturale LUGMan l’uso delle voting machine, nei giorni dal 23 ottobre al 

28 ottobre e negli orari concordati direttamente con l’animatore digitale Prof.ssa Eliana Massari, per lo 

svolgimento di attività compatibili con la destinazione della scuola in ambito educativo, formativo, di 

promozione, sociale, culturale e civile.  

Il concessionario dichiara e garantisce che i locali in cui verranno utilizzate le voting machine sono 

idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi 

differenti o contrari alla legge. 

Il concessionario assume ogni responsabilità per qualsiasi danno che potessero subire le voting 

machine. 

Art. 3 – Modalità di concessione 

Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate 

esigenze dell’istituzione scolastica, in ogni caso la concessione non può avere durata superiore ai dodici 

mesi. 

Non è consentito il rinnovo tacito. 

L’utilizzo delle voting machine è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la 

cessione ai soggetti terzi. 

Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato alle voting machine da qualsiasi azione od 

omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali. 

Il concessionario è tenuto a:  

1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo delle voting machine quale referente per 

l’istituzione scolastica; 

2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni previste per l’utilizzo dal presente 

regolamento;  
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3) lasciare le voting machine, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire la normale ripresa 

del loro utilizzo; 

4) segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica Qualsiasi eventuali anomalie riscontrate 

nella presa in carico e durante l’utilizzo. 

5) assumersi ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per l’eventuale danno dovuto all’uso 

delle voting machine esonerando il dirigente scolastico, il personale della scuola da ogni e 

qualsiasi responsabilità per i danni stessi; 

Art. 5 – Divieti  

L’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a 

suo carico di eventuali conseguenti responsabilità. 

Le voting machine dovranno essere usate dal concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, 

dovranno essere lasciate in ordine e comunque in condizioni da garantire il regolare utilizzo nell’attività 

didattica della scuola. 

Art. 6 - Durata  

Il diritto di uso ha inizio il giorno 23/10/2019, per la durata fino al lunedì successivo al termine 

dell’evento compreso. 

Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente 

consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.  

Nell’ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il Dirigente Scolastico 

si riserva la facoltà di revocare la concessione.  

Art. 7 - Clausola penale  

In caso di abusi da parte del concessionario nell'utilizzo delle voting machine oggetto del presente 

contratto, il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato, accertato e quantificato i danni, sottopone la 

stima degli stessi al Consiglio d'Istituto il quale approva e delibera di incamerare parzialmente o 

totalmente una penale. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei 

modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi 

non provvedano spontaneamente alla copertura del danno. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 

 
 

IL SEGRETARIO DEL C. d. I.        IL PRESIDENTE DEL C. d. I. 

       Barbara Zicolella                                                                    Massimo Malagutti 

 

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEL VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 
ottobre 2019 AGLI ATTI DELLA SCUOLA. 

IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Adelaide Oliveri  Giovanna Angela Puccetti 


