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OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO PER L’UTILIZZO DI SOFTWARE E SUSSIDI 

INFORMATICI E DIDATTICI NECESSARI ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 

 

 

Con la presente scrittura, redatta in duplice copia, tra le parti: 

- Dott.ssa Giuseppina Loi , Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale n° 4 – 

Sede di Via A. Diaz 83, di Oristano, e sede  del “Centro Victor”; 

                                                                 e  

 - il Dott. ____________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico dell’Istituto__________________________________________; 

premesso che: 

1)- il “Centro Victor” è proprietario del/dei seguente/i  bene/i   :  

Si veda la lista allegata, che vengono consegnati in comodato e la cui lista è costituita dal 

documento di prestito che viene consegnato al Comodatario. 

2) Le parti convengono quanto segue: 
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La Dott.ssa Giuseppina Loi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale n° 4 –  

Sede di Via A. Diaz 83, di Oristano, e sede  del “Centro Victor”di Oristano, concede a titolo di 

comodato al Dott. _______________________________________________________, che  

accetta,   il/i seguente/i bene/i descritti al punto 1. 

 

Il Dott. ___________________________ si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta 

diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: didattico, impegnandosi a non destinare il 

bene a scopi differenti. 

 

Il Dott. _______________________________________ si obbliga a conservare e custodire il 

bene con la dovuta diligenza e non potrà, senza consenso, concederne a terzi il godimento, 

neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso. 

Il Dott. ________________________________________, che riceve in consegna il bene 

oggetto del presente contratto, e risultante dall’ Attestazione di prestito elaborata dal 

sistema informatico, si impegna a restituirlo improrogabilmente entro il 31 maggio 2023, 

pienamente funzionante e nello stato in cui si trovava all’atto della consegna. 

Stato dell'ausilio al momento della consegna alla Scuola funzionante. 

 

Potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente 

clausola. 

Il presente contratto è disciplinato dalle norme dell’art. 1803 del codice civile. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Oristano, lì ____________________ 

 

 Il Dirigente Scolastico        Il Comodatario 

Dott.ssa Giuseppina Loi      ________________________ 

__________________________       


