
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via �� da Vi�ci 
 08045 �a�usei (�G) 
 Te�� 0782�42624 
 fax 0782�480198 

e
 ai�! nuis01600v@istruzione.it – pec! nuis01600v@pec.istruzione.it 

c$dice fisca�e! 91005600910 – C�&� 'UIS01600V 
C$dice IPA istsc.�uis01600v – Fattura e�ettr$�ica c$dice u�iv$c$ de��’uffici$! UFY�6X 

Prot . n. (Vedi segnatura)                                                                  Lanusei,  02/06/2022 
 

Alle Famiglie e agli Studenti 
Di tutte le classi dell’Istituto  
All’Albo Sede 

BANDO PUBBLICO 
 

Oggetto: Fornitura di libri di testo in comodato d’uso agli studenti dell'Istituto d'itruzione superiore 

"Leonardo da Vinci"  Anno Scolastico 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Dlgs 297/1994; 

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTO  il D.I. 129/2018; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990; 

VISTA la Legge regionale  25.06.1984 n. 31  

VISTA la  Legge regionale  09.03.2015 n. 5   

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20/01/2022; 

RITENUTO   necessario pubblicare Bando pubblico per l'individuazione degli studenti  

  beneficiari della concessione in comodato d'uso dei libri di testo per l'as.  2022/23; 

 

EMANA 

 

Il seguente Bando per la concessione dei libri di testo in comodato d’uso per gli alunni di tutte le 

classi e di tutti gli indirizzi dell'Istituto d'Istruzione superiore "Leonardo da Vinci" che ne facciano 

richiesta nei tempi e con le modalità di seguito indicate. 

 

REQUISITI: 
Possono beneficiare della concessione dei libri di testo in comodato d’uso: 

1. gli studenti appartenenti a famiglie la cui situazione economica e patrimoniale calcolata con 

l'attestazione ISEE (2022 in corso di validità) relativa al reddito 2020 non sia superiore a 

Euro 15.000,00. 

 
DOCUMENTAZIONE: 

A. Domanda di partecipazione (all. A); 

B. Certificazione ISEE 2022, relativa al reddito 2020, in corso di validità, rilasciata da uno 

degli Enti preposti . Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE 2022 o di 

certificazione non valida o scaduta.  

 

 

MODALIÀ DI PRESENTAZIONE: 
 La domanda può essere presentata esclusivamente mediate le seguenti modalità: 

1. via mail all’indirizzo: nuis01600v@istruzione.it; 
2. con raccomandata all'indirizzo IIS "Leonardo da Vinci" via L. da VInci snc, 08045 Lanusei; 
3. consegna a mano presso gli uffici di segreteria in via L. da Vinci, snc, 08045 Lanusei (OG). 
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CONDIZIONI DEL COMODATO: 
Le condizioni del comodato d’uso sono contenute nel regolamento approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 21/07/2009, che può essere visionato in segreteria. 

I genitori interessati al servizio di comodato d'uso, dovranno fare richiesta su modulo predisposto 

dall’Istituto, firmando contestualmente una dichiarazione di assunzione di responsabilità. 

I modelli saranno pubblicati nel sito web dell’Istituto. 

In sede di redazione della graduatoria di merito, a parità di punteggio, verrà data precedenza al 

richiedente che abbia il miglior merito scolastico (media dei voti nell'anno 2021/22) 

I beneficiari che hanno richiesto per la prima volta i libri, dovranno produrre ricevuta del 

versamento di € 10,00 a  titolo di cauzione, valevole per tutti gli anni successivi. Le modalità del 

versamento verranno indicate presso la segreteria. 

Detta somma verrà restituita alla famiglia dopo  la riconsegna di tutti i libri dati in comodato e non 

danneggiati.  

I libri saranno consegnati da parte dell'Istituto ai genitori degli studenti, che ne avranno titolo, 

all'inizio dell'anno scolastico e comunque entro 15 giorni dalla data in cui l'Istituzione ne avrà la 

concreta disponibilità. 

Materialmente i libri verranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di 

comodato.  

 

RISARCIMENTO DANNI 
 Se non avverrà la restituzione ovvero uno dei testi assegnati risultasse danneggiato, l'Istituto 

addebiterà alla famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari al 75 % del costo del libro. 

 Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente 

regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva 

l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 

CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 
 L’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai 

sensi del DPR 445/2000. 

 L’accertamento di irregolarità della certificazione ISEE comporta la decadenza dal beneficio 

e l’obbligo di restituzione dei testi ottenuti in comodato. 

 I soggetti che hanno ottenuto il beneficio per mezzo di certificazione irregolare non possono 

presentare domanda nei due anni scolastici successivi. 

 

 SCADENZA 
Le domande dovranno essere presentate alla segreteria, ufficio protocollo di questa scuola, 

entro e non oltre il 30/06/2022. 
Le domande presentate oltre il termine di scadenza, ove rispondano ai requisiti di cui 

al presente avviso, saranno prese in considerazione solo ove vi siano delle giacenze/ rimanenze 
di libri di testo da fornire in comodato e verranno gestite in ordine di arrivo. 
 

F.to digitalmente 

il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
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