
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° GIOIA TAURO 
VIA    DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013 GIOIA TAURO (RC)  

Tel. 0966/500898  Fax. 0966/51260  - Codice Fiscale: 82001840808 Codice Meccanografico:RCIC859008 

 

 
Prot.n. 00085/VI.10                                                                                               Gioia Tauro, li 08 gennaio 2020 
 

AVVISO 
CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI FUORI USO 

Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito, ai sensi del D.I.  28 agosto 2018 
n. 129 Art. 34 e dell’articolo 14, comma 2, del D.P.R. del 4 settembre 2002, n. 254, i beni mobili indicati 
nell’allegato Elenco, dichiarati fuori uso dall’apposita Commissione istituita presso questa I.S.. Si tratta di 
mobilio e di materiale di vario genere come da elenco in allegato. 

Tali beni sono disponibili per la cessione a titolo gratuito ai seguenti Enti, ai sensi e per gli effetti del 
D.I.  28 agosto 2018 n. 129 Art. 34 e  D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254: 

 Croce Rossa italiana; 
 Altri Enti Pubblici (scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell'ordine); 
 Organismi di volontariato di protezione civile inseriti negli appositi registri operanti in    

            Italia e all'estero per scopi umanitari; 
 Altre Pubbliche amministrazioni; 
 Altri Enti No profit; 
 Altri Enti ed Organismi la cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità. 
La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell'ordine gerarchico sopra 

indicato, indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ente oppure, a parità di 
grado di preferenza, secondo l'ordine cronologico di ricezione. 

I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) dal 08 GENNAIO 2020 al 08 
febbraio 2020 presso la scuola secondaria di 1° grado “Pentimalli” Via Dante Alighieri,13 89013 Gioia Tauro 
(RC) tel. 0966500898 e-mail rcic859008@istruzione.it; sito Web https://comprensivo1fpentimalli.edu.it. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 14 febbraio 2020 al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rcic859008@pec.istruzione.it. 

I beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, come verificato a seguito di eventuale 
sopralluogo, senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere. 

Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, in tempi brevi e 
comunque entro quindici giorni dal verbale di cessione e senza alcun onere per questa Amministrazione. Le 
spese per la rimozione ed il trasporto dei beni sono a carico del richiedente. Per eventuali informazioni e/o 
chiarimenti è possibile rivolgersi al Consegnatario di questa I.S. dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00, ai recapiti sopra indicati. 

Si allega l’Elenco dei beni mobili dichiarati fuori uso. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.

ssa 
Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi 
 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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