
 

 

Ferrara, 18 ottobre 2021  

COMUNICAZIONE N. 66 

 
 Ai genitori degli alunni  

Al personale docente e ATA  
ed eventuali altri interessati 

 

 

Si invita a prendere visione dell’avviso di cessione a titolo gratuito allegato, 

pubblicato anche sull’Albo on-line.  

Si allega inoltre modulo da compilare per la manifestazione di interesse. 

 

           

 LA DIRIGENTE          

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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Data: 15/10/2021 

Prot. n.  vedasi segnatura 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 

ed eventuali altri interessati 

 

 

                   

Oggetto: Avviso di cessione, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del 28 agosto 

2018, n. 129 e delle Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione per la gestione del patrimonio 

e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del 

D.I. 129/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 33 e 34 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell’istruzione per la gestione del patrimonio e degli 

inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del 

D.I. 129/2018”;  

VISTO il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, adottato del Consiglio di 

Istituto con delibera 10 del 17/04/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 25/02/2021; 

AVVISA 

che l’istituzione scolastica intende cedere a titolo gratuito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, 

comma 3, del D.I. 129/2018, alcuni computer portatili come da descrizione seguente: 

Netbook ASUS 1015BX - schermo 10,1” 1200x600dpi - CPU AMD C50  1,0 GHz - 1GB RAM (non 

espandibile) - 250 GB HDD 

I soggetti interessati trasmetteranno una manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, la quale 

dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo feis009004@istruzione.it entro il 30/11/2021 alle ore 

12.00. 

Delle manifestazioni di interesse è stilata una graduatoria in base all’ordine di arrivo.  

Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione. 

mailto:feis009004@istruzione.it


 

2 

 

Il destinatario della cessione inoltre, si assume la responsabilità per ogni eventuale danno causato a 

cose o persone durante le attività di smontaggio e ritiro, liberando da ogni responsabilità l’istituzione 

scolastica. 

I beni saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui l’istituzione scolastica li possiede, privi 

di garanzia alcuna. I predetti beni non potranno essere, altresì, restituiti al cedente, né potranno essere 

oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso. 

Si precisa che i suddetti beni possono essere visionati presso i tecnici dei vari plessi nei seguenti orari: 

Dal lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00;  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet.  

In assenza di offerte si procederà allo smaltimento dei beni, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 

I dati contenuti nella manifestazione di interesse, da rilasciare obbligatoriamente ai fini del 

procedimento in atto, saranno trattati dall’Istituzione Scolastica, in qualità di titolare, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016.  

 

 

       

                   La dirigente 

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 

    (firma digitale)  

  



Al Dirigente 

Dell’ I.I. S. “G.B. Aleotti” 

Via Camilla Ravera, 11 

44122 Ferrara 

feis009004@istruzione.it  

 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse per la procedura di cessione a titolo gratuito  prot. N. 9930 

del 15/10/2021  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a il _______________________ 

a __________________________________  

residente in______________________________via__________________________________n.__________ 

codice fiscale ______________________________________   

Tel. ___________________________ e-mail ___________________________________________________ 

 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse per i seguenti beni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

Firma________________________________ 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 


		2021-10-18T10:31:06+0200
	Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




