
   

Bando comodato d’uso a.s. 2021-2022 

 
 
 
 

Alle famiglie e agli studenti  
dell’I.I.S. Domenico Rea 
All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 
 

 
Oggetto: Bando per l’individuazione degli studenti destinatari di comodato d’uso dei libri di testi in 
adozione per l’anno scolastico 2021-2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che con il Progetto PON – FES “Libri Di Testo E Kit Scolastici” questa Istituzione Scolastica ha 
provveduto alla fornitura per libri di testo e kit scolastici per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado da concedere in comodato d’uso per l’a.s. 2020-2021;  
TENUTO CONTO che i libri di testo acquistati con i predetti fondi e concessi in comodato sono stati 
regolarmente restituiti e che, pertanto, anche per il corrente anno scolastico sarà possibile consegnarli 
gratuitamente in comodato d’uso agli alunni e alle alunne in condizioni di disagio socio-economico-culturale 
e linguistico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19; 
DATO ATTO che i supporti potrebbero non coprire tutte le richieste e che, pertanto, si rende necessario 
valutare le domande degli interessati; 
VISTO il regolamento vigente per il comodato d’uso dei libri di testo adottati;  

 
EMANA  

 
il seguente avviso finalizzato a consegnare gratuitamente in comodato d’uso testi in adozione per l’anno 
scolastico 2021-22 agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti. 
 
Art.1. Destinatari  
Sono destinatari del presente bando le famiglie e gli studenti frequentanti l’I.I.S. Domenico Rea che ne 
facciano esplicita formale richiesta come da modello (All.1),  e che comprovino di possedere le condizioni 
descritte agli articoli successivi. 
 
Art.2 Condizioni per accedere al beneficio 
I beneficiari del comodato d’uso sono individuati sulla base di distinte graduatorie per le classi, formulate 
tenendo conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),  relativo  ai redditi familiari 
dell’anno 2020, che sia pari o inferiore ad € 20.000,00 
Per l’ammissione al beneficio sarà tenuto conto dei seguenti criteri, fino a coprire la disponibilità dei testi in 
uso acquisiti dall’Istituto. 

CRITERI  PUNTEGGIO N° Libri in % 

Condizione economica  

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019)  

Max 30 punti Totale libri 

in sede al 60% 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €  30 Min. 6 libri 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €  20 Min. 6 libri 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €  15 Min. 6 libri 
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Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €  10 Min. 4 libri 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 € 5 Min. 4 libri 

Condizione occupazionale  Max 20 punti  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività 

colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare 

l’emergenza Covid 19  

20  

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività 

colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare 

l’emergenza Covid 19  

10  

Qualsiasi altra condizione occupazionale  5  

Condizione familiare  Max 30 punti  

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università)  30  

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  20  

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  10  

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  5  

Disabilità  Max 20 punti  

Alunno con disabilità grave certificata  20  

Alunno con DSA o BES  10  

 
A parità di punteggio avranno precedenza gli studenti che: 

a. sono iscritti in prima classe per la prima volta con il miglior voto conseguito all’ Esame di Stato di 
Terza Media; 

b. sono iscritti per la prima volta all’anno successivo di corso che abbiano riportato nello scrutinio finale 
dell’anno scolastico precedente (2020/21) la media dei voti più alta; a parità di condizioni sono 
preferiti gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione del comportamento non inferiore a otto. 

La mancanza della dichiarazione ISEE determina la decadenza della domanda. 
Si fa presente che l’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai 
sensi del DPR 445/2000. L’accertamento di irregolarità della certificazione ISEE o dell’autocertificazione 
comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dei testi ottenuti in comodato. 
 
Art.3. Modalità di presentazione della domanda e scadenze 
1.Il genitore dello studente, o chi ne esercita la patria potestà,  che sia nelle condizioni di cui al punto 2.  deve 
presentare apposita domanda indirizzata al Dirigente Scolastico utilizzando il modello allegato A (scaricabile 
anche  dal sito www.alberghieronocera.edu.it ) allo sportello della Segreteria Studenti di questa Scuola, entro 
e non oltre le ore 12 di lunedì 20 settembre 2021.  Non si prenderanno in considerazione le istanze 
pervenute via mail.  
2. La domanda dovrà essere corredate dalla seguente documentazione:  

1) certificazione ISEE 2021;  

2) Eventuale elenco di libri di testo già in possesso 

3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente 

3.La richiesta include assunzione di responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura 
dei materiali concessi. 
4.L’inoltro della richiesta non costituisce di per sé diritto all'accesso al comodato d'uso, poiché il 

soddisfacimento delle richieste è connessa alla disponibilità dei beni.  

 
Art.4. Procedure di esecuzione del comodato 
Ricevute le istanze, un’apposita Commissione provvederà a stilare, entro tre giorni dalla scadenza, distinte 
graduatorie per classi che saranno pubblicate sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it. 
Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al dirigente scolastico entro 3 giorni dalla pubblicazione 
delle stesse. Verrà dato avviso diretto ai soli studenti beneficiari. 
La consegna dei testi avverrà entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto. 

http://www.alberghieronocera.edu.it/
http://www.alberghieronocera.edu.it/
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La scuola consegnerà i testi esclusivamente ad uno dei genitori dello studente beneficiario, o a chi esercita la 
patria potestà, identificato con documento di riconoscimento in corso di validità. 
All’atto del ricevimento dei testi il genitore e lo studente beneficiario firmeranno apposito contratto e si 
impegneranno per iscritto al rispetto delle obblighi in esso contenuti ;  
 
Art. 5 – Doveri e responsabilità del comodatario. 
 In relazione all’utilizzo dei beni il comodatario assume nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti 
impegni:  
- non cedere o prestare a terzi il godimento del bene oggetto della concessione, né rivenderli; 
 - custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’all’art. 1176, comma 
1 del Codice Civile, senza deteriorarlo e fatto salvo il solo effetto dell’uso, senza apportare sottolineature (se 
non a matita), abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità 
del libro. Non sarà ammesso scrivere sui libri di testo con penne, evidenziatori o altri marcatori indelebili. 
- mantenere il bene in condizioni di pulizia, funzionalità, utilizzandolo in luoghi e situazioni idonei;  
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 
Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene o del deperimento dello stesso derivante da 
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile; si assume inoltre ogni responsabilità penale e civile per 
l’uso improprio del bene, per l’uso di terzi o per danni causati a terzi.  
 
Art. 6-  Termini di restituzione 
Il bene è concesso in uso fino al termine delle attività di didattica, a condizione che lo studente rimanga 
iscritto presso questa istituzione scolastica fino a tale data.  
I testi ricevuti in comodato d’uso devono essere restituiti all’ Ufficio preposto non oltre il 30 giugno 2022 . 
Il termine è perentorio. 
La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento ad altra scuola. In tal caso il bene sarà 
immediatamente restituito all’istituzione scolastica. 
In caso di trasferimento in altra sezione la restituzione si estende ai soli testi non adottati in quella sezione.  
Il trasferimento in altra scuola non estingue gli obblighi di cui al presente regolamento 
 
Art. 7 - Risarcimento danni 
1.Sono considerati danneggiati, e quindi inservibili ad altri studenti, 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 tramite PagoPa entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del debito. 
2. Il mancato rispettato degli obblighi di cui al presente bando, ivi compresi quelli per l’eventuale risarcimento 
dei danni, comporterà l’esclusione dello studente dalla concessione di comodato d’uso 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. 
 
Art.8 – Misure di sicurezza sanitaria 
Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con orario 
concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità. 
Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver fornito, con anticipo, i propri 
dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito.  
 

Art. 9 – Trattamento dei dati  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, l’Istituzione scolastica tratterà 

i dati personali forniti dal comodatario nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, 

esclusivamente per adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 
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rapporto di lavoro o comunque connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati 

per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

 
                                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                      Anna Maria D’Angelo  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale e normative connesse 

 
Al presente bando è allegato il modello di domanda per accedere al beneficio (ALLEGATO A) 
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