
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

Manifestazione di interesse per la cessione, a titolo gratuito, di sussidi didattici (LIM) ai sensi dell’art. 

34 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per 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 n. 3 del Consiglio d’istituto del 10/12/2021; 

VISTO il verbale del DSGA, prot. n. 2806 del 8/10/2022, contenente l’elenco dei beni, nel dettaglio 

Lavagne Interattive multimediali, non più utilizzabili per fini istituzionali da questa scuola perché  

si è proceduto ad acquistare Monitor interattivi 86 “; 

VISTO la difficoltà di collocare i beni in altri ambienti della scuola perché tutte le aule e laboratori 

sono dotati di LIM o monitor interattivi di ultima generazione; 

TENUTO CONTO che i beni in questione appartengono ad una particolare categoria merceologica 

destinata unicamente a fini didattici, pertanto non si ritiene opportuno istruire un’operazione di 

vendita come previsto dall’art 34 c. 1,2 del D.I. n.129/2018; 

ATTESO che, pertanto, questo istituto intende procedere alla cessione dei beni a titolo gratuito, 

come previsto dall’art. 34, comma 3, del D.I. 129/ 2018 ad altre istituzioni scolastiche/ enti perché 

trattasi di beni funzionanti ma in esubero ;  

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati GDPR); 

 

 
RENDE NOTO 

 

che sono disponibili per la cessione a titolo GRATUITO, i beni mobili riportati nell’Allegato A e 

pubblica  il  seguente: 

LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI - C.F. 80015030721 C.M. BAPS12000B - AC390BC - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002807/U del 08/10/2022 12:28:31CONTABILITA'

LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI - C.F. 80015030721 C.M. BAPS12000B - AC390BC - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002807/U del 08/10/2022 12:28VI.2.1 - CONTABILITA'



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

AVVISO PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI  

NON PIU’ UTILIZZABILI 
 

Art. 1 – Premesse 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento; 

 

Art.2 - Soggetti ammissibili 

I beneficiari a cui è rivolta la cessione gratuita sono i seguenti in ordine gerarchico: 

- Istituzione scolastica; 

- Enti No Profit: Onlus – Pro-loco – Parrocchie – Enti di promozione sociale 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle Domande 

 

 L’istituzione scolastica/ Ente  che è interessato all’acquisizione dei citati beni deve far pervenire a 

questa scuola una nota, datata e sottoscritta, in cui manifesta la volontà di accettare la cessione a 

titolo gratuito dei beni che riportano un valore di inventario pari a 0 ma ancora funzionanti . 

 

Art. 4 – Selezione delle Domande 

 

Le Domande provenienti dai soggetti di cui all’art. 2 saranno accolte secondo l’ordine cronologico 

di ricezione sulla base dell’ordine gerarchico indicato. 

 

Art. 5 - Condizioni di cessione gratuita 

 

I beni, di piena proprietà della Scuola, sono posti in cessione gratuita nello stato di fatto e di diritto 

in cui attualmente si trovano, con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse 

riscontrato dall’ente nel ritiro dei beni. Nessun tipo di garanzia sul funzionamento dei beni è 

rilasciata dall’Istituzione Scolastica stante lo stato di  vetustà e obsolescenza dei beni, ma ancora 

funzionanti e ceduti  perché la scuola ha difficoltà a collocarli per mancanza di ambienti. 

Art. 8 - Ubicazione 

 

I beni sono giacenti presso la sede  dal Liceo Scientifico dove saranno ritirati dall’ente con data da 

stabilire, con trasporto a totale proprio carico e onere, una volta adempiute tutte le formalità previste 

per il perfezionamento della cessione a titolo gratuito. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

Art. 9 - Norma di rinvio 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si fa espresso rinvio al Regolamento per 

l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 827/1924. 

 

Art. 10 - Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Angela 

PASORESSA in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica, il quale si avvale 

dell’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 

Art. 11 – Privacy 

 

Si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione del procedimento di 

alienazione dei beni in oggetto. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. 

Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 

 

 

         Bitonto,08/10/2022 

     

 

      Il Dirigente Scolastico 

 

         prof.ssa Angela PASTORESSA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

Allegato A 
 
Allegato A     

 ELENCO LIM    

      

N. ORD. N. INV.  DESCRIZIONE VAL.INV.  

1 934/944 SMART BOARD/EPSON EB 680 0,00  

2 936 SMART BOARD/EPSON EB 680 0,00  

3 938/948 SMART BOARD/EPSON EB 680 0,00  

4 1151/1132 SMART BOARD 800/EPSON EB580 0,00  

5 1153/1134 SMART BOARD 800/EPSON EB580 0,00  

6 1087 SMART BOARD 800/EPSON EB470 0,00  

7 1155/1136 SMART BOARD 800/EPSON EB580 0,00  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Pastoressa 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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