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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 
AI SIGG. GENITORI DEGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 
ALBO -  ATTI 

SITO WEB www.ipsarnocera.it 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.68 della Legge Finanziaria 2006  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 2 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il  
          REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 16 del 7 luglio 2011  

 
EMANA il  seguente BANDO   

 
destinato agli studenti - regolarmente iscritti e frequentanti le classi prime e seconde di questa Istituzione 
scolastica e finalizzato alla concessione in comodato d’uso dei testi in adozione. 

1. Beneficiari e Condizioni per accedere al beneficio 

Sono beneficiari gli studenti iscritti e frequentanti per la prima volta la classe prima e seconda e  siano in 
obbligo di istruzione e che comunque non abbiano compiuto i sedici anni.  

I beneficiari del comodato d’uso sono individuati sulla base di distinte graduatorie ,per le classi prime, 
seconde, formulate tenendo conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),  relativo  ai 
redditi familiari dell’anno 2016, che sia pari o inferiore ad € 10.000,00, fino a coprire la disponibilità dei testi 
in uso acquisiti dall’Istituto. 
Vengono esclusi dal beneficio gli alunni ripetenti per motivi dipendenti dallo scarso impegno e profitto. 
A parità di I.S.E.E. sono preferiti: 

a. Gli studenti iscritti in prima classe per la prima volta con il miglior voto conseguito all’ Esame di 
Stato di terza media; 

b. Gli studenti iscritti per la prima volta al secondo anno di corso che abbiano riportato nello 
scrutinio finale dell’anno scolastico precedente (2016/2017) la media dei voti più alta, 
comunque non inferiore a sette. A parità di condizioni sono preferiti gli studenti che abbiano  
ottenuto una valutazione del comportamento non inferiore a otto. 

Qualora dovessero determinarsi disponibilità residue, i libri potranno essere concessi in uso anche agli 
studenti delle classi seconde ripetenti tenendo conto degli stessi criteri   precedentemente annotati . 
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ESCLUSIONI 

1. La mancanza della dichiarazione ISEE determina l’irricevibilità della domanda. 
 

2. Tempi e scadenze 

Il genitore dello studente, o chi ne esercita la patria potestà,  deve presentare apposita domanda indirizzata al 
dirigente scolastico utilizzando il modello allegato A ( scaricabile anche  dal sito www.alberghieronocera.gov). 
L’istanza, corredata dalla dichiarazione ISEE, da una fotocopia del documento di identità e dall’allegato B, va 
presentata allo sportello della Segreteria Studenti di questa Scuola, entro e non oltre le ore 14 di VENERDI’ 
06 ottobre 2017. Le istanze potranno altresì pervenire telematicamente all’indirizzo e mail 
sarh02000x@istruzione.it 

3. Procedure di esecuzione del comodato 
 
Ricevute le istanze, un’apposita Commissione provvederà a stilare, entro cinque giorni dalla scadenza 
sopradetta,  due distinte graduatorie per le classi 1^ e 2^,  della cui pubblicazione verrà dato avviso diretto 
agli studenti e all’Albo della Scuola . Avverso le predette graduatorie  è ammesso reclamo al dirigente 
scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse.  
Nei limiti dei testi in disponibili, la Scuola concederà in uso fino a quattro testi tra quelli adottati. Al fine di 
facilitarne l’ assegnazione, il genitore potrà indicare in apposita scheda (allegato B) la lista dei testi preferiti, 
sino a un massimo di quattro. Si precisa che l’indicazione non è vincolante. 
La consegna dei testi avverrà entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto 
ad uno dei genitori dello studente beneficiario, o a chi esercita la patria potestà, identificato con documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
Prima del ritiro dei testi, il genitore o chi ne esercita la patria potestà dovrà consegnare ricevuta di 
versamento, a titolo di cauzione, di € 30.00 su bollettino appositamente fornito dalla Scuola intestato  a 
IPSSAR “Domenico Rea” 84014 Nocera Inferiore (SA) C/C n. 13954839, con causale: “cauzione comodato 
d’uso dei libri di testo a.s. 2017/2018”.  Detta somma verrà restituita al termine dell’utilizzo e dopo la 
consegna dei testi ricevuti in comodato d’uso non danneggiati. 
All’atto del ricevimento dei testi il genitore e lo studente beneficiario  firmeranno apposita ricevuta e si 
impegneranno per iscritto a custodire i testi con diligenza e in buono stato, senza prestarli ad altri o 
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso, né rivenderli; saranno altresì informati che non 
sono ammesse sottolineature (se non a matita), abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro 
intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. 
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4. Termini di restituzione 
 
I testi ricevuti in comodato d’uso devono essere restituiti all’ Ufficio preposto non oltre il 30 giugno 2018 ,per    
gli studenti promossi e non promossi.   Il termine è perentorio. 
Gli studenti con sospensione di giudizio dovranno restituire i testi entro l’ultimo giorno fissato per le verifiche 
finali. Detto termine di restituzione è perentorio. 
 E’ prescritta la restituzione immediata, all’atto del rilascio del nulla osta, per gli alunni che si trasferiscano in 
corso d’anno in altra scuola o in altra sezione.  In tale ultimo caso la restituzione si estende ai soli testi non 
adottati in quella sezione. 
Il trasferimento in altra scuola non estingue gli obblighi di cui al regolamento citato in premessa. 
 
E. Risarcimento danni 
Sono considerati danneggiati, e quindi inservibili, i testi strappati e/o con copertina e/o pagine mancanti, 
sgualciti, disuniti, sottolineati con penne e/o evidenziatori.  
Sono ammesse esclusivamente sottolineature e annotazioni a matita che dovranno essere accuratamente 
cancellate prima della restituzione dei testi.  
Se non avverrà la restituzione di uno o più testi, se uno o più di essi,  risulterà/anno danneggiato/i, la Scuola 
,ai sensi dell’ art. 1803 C.C. e successivi ,addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, 
una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto per il primo anno di vita del 
libri; al 50% per il secondo anno; al 30% per il terzo anno; al 10% per i successivi. La quota di risarcimento 
Dovrà essere versata sul conto corrente postale della scuola entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
notifica del debito.  
2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di cui al regolamento citato in premessa, ivi compresi 
quelli per  l’eventuale risarcimento dei danni, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni 
successivi e di ogni altro sostegno finanziario promosso dalla scuola nonché si darà applicazione alle 
disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

5. Commissione Comodato 

La Commissione Comodato dei libri di testo che è  costituita da: 

a. dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; 
b. un docente designato dal Collegio dei docenti; 
c. un  genitore, componente del Consiglio di Istituto, all’uopo designato dallo stesso organo; 
d. il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o un assistente amministrativo all’uopo 

delegato; 
 
svolge i seguenti compiti : 

o curare e sovrintendere le attività connesse alla procedura di comodato d’uso ed in particolare: 
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o valutare le istanze di comodato d’uso predisponendo la graduatoria dei beneficiari che 
sottoporrà al dirigente scolastico per l’approvazione; 

o valutare unitamente al dirigente scolastico eventuali reclami 
o compilare l’elenco degli studenti aventi diritto al servizio nei limiti delle risorse finanziarie 

dedicate 
o valutare lo stato di conservazione dei testi all’atto della consegna e definire il risarcimento per 

danni. 
 
Al presente bando sono allegati: 

1. Regolamento del beneficio di comodato d’uso dei testi scolastici in adozione 
2. modello di domanda per accedere al beneficio (ALLEGATO A) 
3. modello di segnalazione dei testi da ricevere in comodato (ALLEGATO B) 

 
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                        dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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