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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO
Visto il contributo del Comune di Cogoleto ammontante a euro 4.855,65 (comprensivo delle economie
relative ad anni precedenti)
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
Si istituisce
per l’a.s. 2019/20 un servizio di comodato d’uso gratuito dei libri di testo per gli studenti della scuola
secondaria di I grado Recagno, i cui genitori ne facciano specifica e motivata richiesta.
Art. 1 – Utilizzo dei fondi
I finanziamenti concessi saranno utilizzati per l’acquisto di testi scolastici ad uso degli allievi le cui famiglie ne
abbiano fatto richiesta. Per procedere all’assegnazione, la Commissione prevista dall’art. 6 di questo
Regolamento stilerà una graduatoria secondo i seguenti criteri:
1. le richieste saranno collocate in ordine secondo il valore crescente di ISEE ed eventualmente anche
tenendo presente il numero dei figli frequentanti la scuola Recagno;
2. per accontentare il maggior numero di famiglie collocate in graduatoria si procederà all’acquisto di TESTI
TRIENNALI per gli alunni delle classi prime, di TESTI ANNUALI per gli alunni delle classi seconde e terze;
Art. 2 – Destinatari
Destinatari della concessione sono gli alunni iscritti alle classi prime, seconde e terze, a.s. 2019/20, i cui
genitori ne facciano richiesta e che appartengono a nuclei familiari con ISEE relativo all’anno 2018 più basso,
fino a completa utilizzazione delle risorse finanziarie a disposizione.
Non si accettano domande sprovviste di modello ISEE. Le domande dovranno pervenire improrogabilmente
entro il 31 luglio 2019.
Art. 3 – Modalità di esecuzione del comodato
I genitori interessati al servizio di comodato d’uso dovranno fare richiesta su modulo predisposto dall’Istituto,
firmando una dichiarazione di assunzione di responsabilità.
I modelli saranno pubblicati sul sito web della scuola e saranno reperibili anche in segreteria. Le famiglie
saranno informate tramite comunicazione del Dirigente Scolastico (pubblicata sul sito web della scuola)
dell’istituzione del servizio di comodato d’uso gratuito dei libri di testo, delle modalità di concessione e dei
termini di restituzione (art. 5).
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Gli utenti che si troveranno in posizione utile in graduatoria verranno informati direttamente dalla scuola.
La graduatoria sarà consultabile dagli interessati direttamente presso la segreteria .
I genitori si impegneranno a custodire i testi con diligenza, senza deteriorarli, fatto salvo il solo effetto
dell’uso. Tali testi, infatti, potranno essere utilizzati da altri studenti negli anni successivi.
I libri saranno consegnati da parte dell’Istituto personalmente ai genitori che ne hanno fatto richiesta non
appena l’ufficio avrà effettuato l’ordine d’acquisto e comunque entro 15 giorni dalla data in cui l’Istituzione
ne avrà la concreta possibilità.
Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato d’uso, le date
di consegna e di restituzione.
Art. 4 - Risarcimento danni
In caso di mancata restituzione dei libri o se gli stessi fossero troppo deteriorati per essere riutilizzati, l’Istituto
addebiterà alla famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari al 100% dl costo del libro per il primo anno,
del 50% per il secondo anno e del 30% per il terzo anno dall’acquisto.
Nel caso non vengano rispettati gli obblighi di pagamento lo studente verrà escluso dal servizio di comodato
d’uso per gli anni successivi.
Art. 5 – Termini di restituzione
Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i testi fino al termine del periodo d’uso. In caso di
trasferimento ad altro Istituto in corso d’anno, i testi dovranno essere restituiti al momento della concessione
del nulla osta.
Art. 6 – Commissione Comodato
E’ istituita la “Commissione Comodato” per la gestione del servizio.
Composizione Commissione: DS o suo delegato, DSGA, Assistente Amministrativo, Presidente Consiglio
d’Istituto.
Competenze della Commissione:
- coordinare le procedure per l’erogazione del comodato
- valutare le richieste e predisporre la graduatoria
- valutare l’applicazione della penale di cui all’art. 4
Presso l’ufficio di segreteria sarà attivato un gruppo di riferimento con i seguenti compiti:
- distribuzione testi
- compilazione schede individuali
- ritiro dei testi nei giorni previsti e verifica restituzione
- consegna alla commissione dei testi danneggiati per l’eventuale avvio della procedura di risarcimento
Art. 7 – Destinazione risorse
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Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali mancati rientri o danneggiamento dei testi
verranno utilizzate quale disponibilità finanziaria per gli anni successivi, da utilizzare per acquisto libri da
destinare al comodato d’uso.
Art. 8 – Revisione e/o integrazioni
L’approvazione del presente regolamento è di competenza del Consiglio d’Istituto. Tale regolamento non ha
scadenza ma può essere oggetto di revisioni o integrazioni.

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/06/2019 con delibera
n. 37

