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Circolare n°226 Lanusei, 2 giugno 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell'Istituto d'Istruzione Superiore 
"Leonardo da Vinci" di Lanusei 

Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: Fornitura dei libri di testo in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 

dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Lanusei per l’anno scolastico 
2022 – 2023. 

 
 Si rende noto che gli uffici di segreteria hanno pubblicato il bando, di cui al protocollo 
n°4579/5.6 del 1° giugno 2022, per la fornitura dei libri di testo in comodato d’uso gratuito alle 
studentesse e agli studenti di tutte le classi e di tutti gli indirizzi di studio dell'Istituto d'Istruzione 
Superiore "Leonardo da Vinci" di Lanusei. 
 Possono beneficiare del suddetto servizio, le studentesse e gli studenti appartenenti a 
famiglie la cui situazione economica e patrimoniale, calcolata con l'attestazione ISEE (dichiarazione 
redatta nell’anno 2022 in corso di validità) relativa al reddito 2020, non sia superiore a 15.000,00 euro. 
Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE 2022 o accompagnate da certificazione 
non valida o scaduta. 
 La documentazione, da presentare assieme al modulo di domanda che si allega alla presente 
circolare, è data da: 
 

A. Domanda di partecipazione (allegato A), presente anche sul sito dell’Istituto; 
B. Certificazione ISEE 2022, relativa al reddito 2020, in corso di validità, rilasciata da uno 

degli Enti preposti.  
 
 La domanda può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 
 

1. Via mail all’indirizzo: nuis01600v@istruzione.it. 
2. Tramite raccomandata al seguente indirizzo: IIS "Leonardo da Vinci", via Leonardo da 

Vinci, snc – 08045 Lanusei (Og); 
3. Consegna a mano presso gli uffici di segreteria in via Leonardo da Vinci, snc – 08045 

Lanusei (Og). 
 
 Le domande dovranno essere presentate alla segreteria, ufficio protocollo di questa scuola, 
entro e non oltre il 30 giugno 2022. Le domande presentate oltre il termine di scadenza, ove 



 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

rispondano ai requisiti di cui all’avviso pubblico, saranno prese in considerazione solo ove vi siano 
delle giacenze/rimanenze di libri di testo da fornire in comodato d’uso gratuito. 
 Le condizioni del comodato d’uso sono contenute nel relativo regolamento, approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 21 luglio 2009, che può essere visionato in segreteria. 
 I libri saranno consegnati, all'inizio dell'anno scolastico 2022 – 2023, da parte della Scuola ai 
genitori delle studentesse e degli studenti che ne avranno titolo, firmatari della richiesta di 
comodato. I genitori interessati al servizio in questione, dovranno fare richiesta su modulo 
predisposto dalla Scuola, firmando contestualmente una dichiarazione di assunzione di 
responsabilità. Si precisa che i testi verranno assegnati secondo disponibilità degli stessi.  
 Per qualsiasi altra informazione o chiarimenti, s’invitano le famiglie a consultare il bando 
pubblico presente sul sito dell’istituzione scolastica (“Albo on-line” oppure “Amministrazione 
trasparente”) o cliccando direttamente sul seguente collegamento: 
 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_do
cumento=179228164&sede_codice=NUII0001  
 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


