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REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PER l' ACCETTAZIONE DI DONAZIONI E COMODATO D'USO

Allegato al Regolamento D'Istituto
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2021 (delibera n. 82)
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Premesso

Ritenuto
Visto

- che il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, con Decreto Interministeriale n. 129/2018,
al Titolo V, ha stabilito i principi generali relativi all'attività negoziale dell'Istituzione
Scolastica;
- che la competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d'Istituto ai sensi
degli artt.43 e 45, del suddetto Decreto;
- che la destinazione di una donazione all'Istituzione scolastica deve essere nell'interesse
generale della scuola, vale a dire attinente alla realizzazione dei fini istituzionali della
medesima e cioè formativi, educativi e sociali;
che per il buon funzionamento dell'Istituzione scolastica bisogna provvedere ad
individuare ed approvare criteri generali per l'accettazione di donazioni all'Istituzione
scolastica e per regolamentare il "comodato d'uso",
in particolare, l'art.45, comma 1, lettera a) del O.I. nr.129/2018;
DELIBERA

di darsi dei criteri per l'accettazione dell'istituto della donazione, pertanto, dopo ampia
discussione, stabilisce all'unanimità che al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l'attività
dell'Istituto può essere sostenuta anche attraverso erogazioni liberali, donazioni e comodati.
L'accettazione di dette erogazioni, che rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di
lucro e senza che, per l'erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente
collegati all'erogazione, saranno regolate dai seguenti criteri generali:
1)
L'istituzione Scolastica può accettare beni (beni immobili, beni mobili, denaro, ecc.) in
donazione da parte di Enti, Associazioni, Istituzioni, Società, Gruppi, Genitori, Banche, singoli privati,
attinenti la realizzazione dei fini istituzionali della Scuola e cioè formativi, educativi e sociali.
L'istituzione Scolastica può accettare donazioni in denaro finalizzate alla realizzazione di uno specifico
progetto inserito nel PTOF. (Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017)
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