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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE
LIBRI SCOLASTICI IN COMODATO D’USO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
1. Obiettivi
L’Istituto provvede a rafforzare gli interventi a favore dei propri iscritti e delle
loro famiglie, in armonia a quanto disposto dalla legge regionale n. 15/2006 e
dalla normativa nazionale sul diritto allo studio, ampliando le attività di
comodato d’uso dei libri di testo.
2. Dotazione fondo comodato d’uso
Fanno parte del fondo comodato d’uso i trasferimenti di risorse regionali di cui
alla l.r. 15/2006, i fondi MIUR ed eventuali fondi a tal scopo attribuiti alla
scuola da altri soggetti, pervenuti all’Istituto entro il 25 agosto di ogni anno,
nonché le dotazioni di libri di testo già acquistate dall’Istituto negli anni
precedenti o messe a disposizione da soggetti terzi.
3. Suddivisione del fondo comodato d’uso
La liquidità disponibile per l’acquisto dei testi in comodato d’uso, nel caso di
insufficienza di fondi rispetto alle richieste, viene così ripartita:


50% per l’acquisto di nuove forniture e testi integrativi di forniture, da
destinare agli alunni del biennio di ciascun corso dell’Istituto



50% per l’acquisto di nuove forniture e testi da destinare agli alunni del
triennio indistintamente rispetto al corso di appartenenza.

Si darà priorità all’acquisto di testi unici di durata biennale o triennale e alle
nuove adozioni.
4. Destinatari dei benefici
Tutti gli studenti dell’Istituto ovunque residenti, con un valore di ISEE 2018
non superiore a 10.632,94 euro (elevato a 12.632,94 euro per gli studenti
disabili) e che siano in regola con il pagamento della quota relativa alle spese
dirette (20,00 €) per l’anno scolastico 2018/2019

5. Studenti sospesi nel giudizio
Gli studenti che, al termine dell’anno scolastico risultano sospesi nel giudizio,
possono presentare domanda per l’accesso ai benefici sopra descritti; la
domanda è accolta solo in caso di promozione alla classe successiva e/o
valutato il permanere dei requisiti di necessità (esempio: alunno non
promosso che aveva già beneficiato del comodato d’uso al permanere dei
requisiti ISEE per l’ammissione al beneficio). Gli alunni non ammessi alla
classe successiva beneficeranno del comodato solo in caso di residuo fondi a
disposizione.

6. Studenti lavoratori
Sono esclusi dai benefici gli studenti lavoratori.

7. Modalità presentazione della domanda e scadenze
Le domande dovranno essere presentate da un genitore/tutore o dallo
studente maggiorenne, presso la segreteria dell’Istituto nei termini previsti da
apposita circolare.
Alla domanda, redatta su modello predisposto dall’Istituto, dovrà essere
allegata copia della certificazione ISEE 2018 e copia del documento di
identità di colui che sottoscrive la domanda.

8. Commissione per la compilazione delle graduatorie e assegnazione dei
testi in comodato
La Commissione è composta dal docente referente, designato dal Collegio
docenti, dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal DSGA. o suo delegato.
9. Procedure di assegnazione libri di testo in comodato d’uso
La Commissione procede alla compilazione di distinte graduatorie dei
richiedenti in ordine crescente di ISEE, così suddivise:
-

biennio di tutti i corsi

-

triennio di tutti i corsi

Vengono attributi quindi i testi già in possesso del fondo comodato in ordine
di graduatoria.
Successivamente si procede all’integrazione delle forniture e all’acquisto
delle nuove garantendo, in caso di insufficienza di fondi, un’integrazione pari
al 50% delle risorse finanziarie disponibili agli studenti del biennio.
La Commissione può, con decisione motivata e tenuto conto delle
disponibilità a bilancio nonché delle possibili future attribuzioni, decidere di
non procedere all’acquisto di forniture complete, ma di integrare, anche solo
parzialmente la dotazione già in possesso dell’Istituto.
Sempre allo stesso scopo potranno essere attribuite, nel rispetto dell’ordine di
graduatoria, forniture parziali.

10. Dotazione libri di testo in comodato per alunni trasferiti da altri Istituti o
da corso diverso dell’IIS “Federico Patetta” di Cairo Montenotte – fondo
speciale
11.
Gli alunni trasferiti dopo l’inizio dell’anno scolastico da altro Istituto o da corso
diverso dell’IIS “Federico Patetta” di Cairo Montenotte possono accedere al
comodato libri se ricorrono i seguenti requisiti:
- valore della certificazione ISEE 2018 inferiore a 10.632,94 euro (elevato a
12. 632,94 euro per gli studenti disabili).

- disponibilità residua di libri di testo
12.

Pubblicità

Gli elenchi dei nominativi degli assegnatari e degli esclusi dal beneficio sono
affissi all’Albo dell’Istituto

13.

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni

L’Istituto predispone controlli sulla veridicità di almeno il 20% delle
dichiarazioni presentate, avvalendosi della collaborazione degli organi di
polizia tributaria preposti a tale compito.
L’individuazione delle domande soggette a controllo avverrà tramite
sorteggio.

14.

Restituzione dei libri – responsabilità degli utenti

I libri di testo dovranno essere restituiti entro e non oltre il 15 giugno dell’anno
successivo, ivi compresi quelli utilizzabili per più anni scolastici. Dietro
richiesta scritta il comodato può essere prorogato, per gli studenti sospesi nel
giudizio e per coloro che devono svolgere compiti estivi, sino alla fine del
mese di agosto, per permettere la preparazione agli esami e il termine dei
compiti assegnati.
In caso di mancata restituzione la scuola procede alla richiesta di
risarcimento.

15.

Esclusione

La mancata restituzione dei testi o il mancato risarcimento è causa di
esclusione dal beneficio negli anni successivi.
L’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria di irregolarità della
certificazione ISEE comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di
restituzione dei testi ottenuti in comodato.

I soggetti che hanno ottenuto il comodato per mezzo di certificazione
irregolare non possono presentare domanda nei due anni scolastici
successivi.

