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REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE AL COMODATO D’USO
GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO
A.S. 2017/2018
Integrato con le indicazioni di cui alla Delibera CDI 13.06.2017, n. 29
Ritenuto necessario procedere alla determinazione dei criteri per l’ammissione al Comodato d’uso gratuito dei libri di
testo anche per l’anno scolastico 2017/2018;
Considerato che il finanziamento MIUR erogato a tale titolo nei precedenti esercizi finanziari è stato utilizzato per il
procedimento amministrativo attuato per l’anno scolastico 2016/2017 e presenta a tutt’oggi una disponibilità di
complessive € 815,79;
Preso atto delle indicazioni formulate dalla deliberazione consiliare n. 29 del 13.06.2017;
Ritenuto opportuno integrare il finanziamento disponibile per l’a.s. 2017/2018 con il contributo di privati (Convenzione
Bar e distributori automatici di bevande calde e fredde e generi alimentari) di € 2.184,21;
Si stabilisce quanto segue.
ART. 1
Tutti gli studenti iscritti all’ISISS “Daverio – Casula” possono presentare richiesta di Comodato d’uso gratuito dei libri
di testo che dovrà essere debitamente corredata dalla certificazione ISEE in corso di validità con i tempi e le modalità
di presentazione previsti dalla annuale comunicazione dell’Istituto.
Art. 2
Le fasce ISEE per l’ammissione al comodato d’uso gratuito dei libri di testo sono così di seguito individuate:
FASCE ISEE L’AMMISSIONE AL COMODATO D’USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO
Fasce ISEE
DA

A

% RICONOSCIUTA PER IL COMODATO D’USO SUL
TOTALE DEL COSTO LIBRI DI TESTO

0,00

5.000,00

80%

5.001,00

9.000,00

70%

9.001,00

15.000,00

50%

15.001,00

20.000,00

30%

Art. 3
L’Istituto opererà la riduzione percentuale dei limiti fissati, rispettivamente fissati al 80%, 70%, 50% e 30%, nella
tabella di cui all’art. 2 del presente Regolamento, qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore al
finanziamento annualmente disponibile per il presente procedimento amministrativo.
Art. 4
Le famiglie che usufruiscono dei buoni “dote scuola” per l’anno scolastico 2017/2018 non hanno accesso al comodato
d’uso gratuito.
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