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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LIBRI, BENI
(art. 39 D.I. 44/2001)

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO con delibera n. 42 del 29/11/2016

In data 29/11/2016 il Consiglio d’Istituto ha approvato il Regolamento concernente le norme per la concessione
in uso gratuito di libri e strumenti musicali di proprietà della Scuola di cui all’art. 39 del D.I. 44/2001.
PREMESSE
L’Istituto Comprensivo procede all’acquisto di libri per le finalità indicate nell’art. 39 del D.I. 44/2001con il
finanziamento appositamente disposto dal M.I.U.R., secondo le indicazioni dei docenti delle Scuole Secondarie.
Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell’art.
39 del D.I. 44/2001.
PARTE I
Concessione in uso gratuito di libri di proprietà della Scuola ai sensi dell’art. 39 del D.I. 44/2001
Art. 1 - Individuazione dei libri oggetto della concessione in uso gratuito
Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, entro il 31 maggio di ogni anno, individua i libri che
possono essere concessi in uso gratuito e l’elenco viene pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica.
Art. 2 - Modalità della concessione
I libri sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore/tutore.
La concessione in uso non può comportare per l’Istituzione Scolastica l’assunzione di oneri aggiuntivi rispetto al
prezzo di copertina ed è subordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da parte del
genitore/tutore.
La concessione è sempre revocabile e non può superare i periodi di tempo predeterminati e indicati nel contratto.

Art. 3 - Criteri di assegnazione e preferenza
<> Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie
di I grado, che siano in possesso dei seguenti requisiti economici, fino alla concorrenza dei beni messi a
disposizione dell’Istituzione Scolastica e NON abbiano ricevuto contributi dal Comune di residenza per
l’acquisto dei libri di testo.
<> Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di
appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 9.631,00.
<> L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio
economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente.
<> Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità permanente grave o invalidità superiore al 66% di
riduzione della capacità lavorativa;
presenza nel nucleo familiare di figli a carico ed un solo genitore;
presenza nel nucleo familiare di un maggior numero di figli a carico.

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande
Le domande sono presentate da uno dei genitori/tutore all’Ufficio di Segreteria entro il termine stabilito
annualmente dal Dirigente Scolastico.
Sono redatte su apposito modulo predisposto dall’Istituzione Scolastica e rese in autocertificazioni ai sensi del
D.P.R. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente.
Le condizioni economiche sono tassativamente documentate con l’ISEE in corso di validità rilasciato da un
CAF.

Art. 5 Commissione
E’ Istituita la “Commissione Comodato Libri” per gestire la concessione dei libri in base alle richieste
presentate.
La Commissione opererà con il supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o dell’Assistente
Amministrativo da lui designato.
Composizione della Commissione:
- Dirigente Scolastico o suo delegato
- n. 1 docente Sc. Sec. G. Leopardi
- n. 1 docente Sc. B. Croce
Competenze della Commissione:
- valuta le richieste e predispone la graduatoria
- assegna i testi e ne controlla la conservazione all’atto della restituzione
- valuta gli eventuali danneggiamenti e l’ammontare degli eventuali risarcimenti da chiedere.

PARTE II
Concessione in uso gratuito di strumenti musicali di proprietà della Scuola ai sensi dell’art. 39 del D.I. 44/2001

Art. 5 - Norme particolari per la concessione d’uso gratuito di Strumenti agli Alunni iscritti al Corso ad
Indirizzo Musicale
Per l’uso gratuito degli strumenti non deve essere presentata nessuna domanda.
I Docenti assegnano direttamente gli strumenti agli alunni.
La Scuola predispone un modello di concessione d’uso gratuito, in duplice copia, di cui una copia è conservata
agli atti e l’altra è consegnata alla famiglia.

PARTE III
Norme comuni

Art. 6 - Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione Scolastica i
seguenti impegni:
- non cedere a terzi il bene oggetto della concessione;
- custodirlo e conservarlo con diligenza;
- restituirlo alla scadenza della concessione, senza averlo deteriorato, fatto salvo l’effetto dell’uso
Per i libri di testo/ vocabolari: il soggetto che riceve tali beni è consapevole che sono vietate sottolineature,
abrasioni, cancellature, annotazioni, ecc… che danneggerebbero l’integrità del testo.
Art. 6 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.
Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene.
Sono a carico del concessionario le eventuali spese per l’utilizzo del bene.

