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Canicattì, 15.9.2021 

 
Agli alunni, alle famiglie ed ai docenti  
della scuola secondaria di primo grado 

ALL’ALBO WEB 

SEDE 
Circolare N.  11 

 
OGGETTO: Avviso concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di libri di testo e kit 
scolastici per la scuola secondaria di primo grado 
 
 

Si avvisano i destinatari in indirizzo che possono essere concessi in comodato d’uso 
gratuito, su domanda, i libri in adozione per le classi prime, seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado. 
Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 
23.9.2021 sull’allegato modulo via mail all’indirizzo agic83000@istruzione.it . Solo in 
casi eccezionali, la richiesta potrà essere presentata a mani presso la segreteria, previa 
esibizione del green pass all’ingresso. 
Le richieste dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta, pena 
l’esclusione. 
In caso di esubero rispetto alle copie disponibili, verrà redatta una graduatoria dalla 
nominanda Commissione secondo i seguenti criteri:  

1. le richieste saranno collocate in ordine secondo il criterio del “minor reddito 
(ISEE), maggior punteggio”. 

2. La precedenza è per i per redditi ISEE 2020 fino a € 10.632,94; in subordine, 
redditi ISEE 2020 superiori a € 10.632,94 ma inferiori a € 21.265,87. Qualora l’ISEE 
2021 sia superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 e si dimostri 
(attraverso specifica documentazione) che entrambi i genitori (o l’unico 
genitore/tutore vivente) sono attualmente disoccupati oppure entrambi in cassa 
integrazione oppure che almeno un genitore abbia perso il lavoro nell’anno 2021, 
la domanda verrà trattata come rientrante nella prima fascia. 
Qualora l’ISEE 2021 sia superiore a € 21.265,87 ma inferiore a € 43.382,38 e si 
dimostri che entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono 
attualmente disoccupati oppure entrambi in cassa integrazione, la domanda verrà 
trattata come rientrante nella seconda fascia.  

3. All’interno della medesima fascia Isee, verranno attributi i seguenti punteggi: 





•  punti 3 in caso di disabilità certificata (purché la patologia consenta di 
beneficiare del materiale richiesto);  
•  punti 1 nel caso sia stato previsto un PDP per DSA o per altri Bisogni Educativi 
Speciali. 
-Punti 0,50 per ogni figlio iscritto alla scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo “G.Verga”   

Non verranno concessi libri in comodato d'uso a chi avrà fatto richiesta di finanziamento 
per il medesimo beneficio al Comune di residenza o altro Ente.  
Gli aventi diritto verranno informati direttamente dall’istituzione scolastica e la 
graduatoria dei beneficiari sarà consultabile previa richiesta di accesso agli atti. Il 
genitore si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, foderandoli, senza 
deteriorarli, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Saranno ammesse sottolineature solo a 
matita, che dovranno essere cancellate accuratamente prima della restituzione dei 
testi; eventuali esercizi, tabelle, cartine da colorare, ecc. dovranno essere fotocopiate.  
Saranno considerati danneggiati e, quindi, inservibili ad altri studenti i testi strappati, 
sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 
I libri saranno consegnati da parte dell'Istituto ai genitori degli studenti, che ne avranno 
titolo, previa firma del contratto di comodato. Nel contratto, per ogni allievo, verranno 
annotati i testi dati in comodato, le date di consegna e di restituzione, con la relativa 
firma del genitore, unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relative alla 
corretta conservazione dei testi.  
Qualora non avvenga 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, saranno applicate le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti 
pubblici.  
Si rappresenta, infine, che l’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni presentate, ai sensi della L.n. 445/2000.  
Il controllo sulla dichiarazione di non aver fatto richiesta di finanziamento per il 
medesimo beneficio al Comune di residenza o altro Ente, verrà effettuato sulla totalità 
delle domande pervenute. 
L’accertamento di irregolarità della certificazione ISEE o dell’autocertificazione prevista 
all’art. 1 c.1, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dei testi 
ottenuti in comodato.  
Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i testi scolastici fino al termine 
del periodo d’uso e, comunque, non oltre il 9.6.2022 ovvero fino alla data del colloquio 
per gli alunni delle classi terze. 
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i testi dovranno 
essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
 

 
 
 



MODULO DI RICHIESTA 
FORNITURA IN COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” 
92024 Canicattì 

Il sottoscritto _______________________________, nato a__________________, il 
_____________, C.F._____________________, residente in _______________, 
via_____________________, mail__________________, cellulare n. 
___________________, n.q. genitore/tutore dell’alunno_______________________, nato 
a __________________ il______________, C.F._____________________, frequentante 
nell’anno scolastico 2021/2022 la classe _______sez______ della scuola secondaria di 
primo grado, presa visione della circolare  n. 11 “Avviso concessione comodato d’uso 
gratuito A DOMANDA di libri di testo e kit scolastici”,  

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di (specificare): 
� libri di testo  completi per alunna/o 
�  (solo per alunni con DSA - BES ) libri di testo in formato digitale 
� (solo per alunni disabili) il KIT/sussidio didattico deliberati dalla commissione comodato 

fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno 
utilizzati a soli scopi didattici e verranno restituiti entro e non oltre il 9 giugno 2022 
(ovvero per le classi terze il giorno del colloquio orale).  

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione 
Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
- che il reddito familiare ISEE è inferiore a € 10.632,94 e, precisamente, è di _____________ 
(allegare certificazione ISEE 2021); 
- che il reddito familiare ISEE è superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 e, 
precisamente, è di € _____________(allegare certificazione ISEE 2021); 
- che il reddito familiare ISEE è di € _____________(allegare certificazione ISEE 2021); 
 

DICHIARA INOLTRE: 
- che l’alunna/o è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e la 
patologia consente di beneficiare dei materiali richiesti  
- che per l’alunna/o è stato adottato un Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi 

 
-  Di essere l’unico GENITORE/TUTORE UNICO AD OCCUPARSI DEL FIGLIO: SI NO  

- Di avere altri figli che frequentano lo stesso istituto: 
COGNOME/NOME Classe frequentata  
  
  
  
  
  

- Di essere in essere in una delle condizione economica di difficoltà (da specificare 
per entrambi i genitori/tutori) anche a seguito di pandemia da Covid 19:  



Un solo genitore lavoratore  
Perdita del LAVORO  
Disoccupazione/cassa integrazione  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, 
è tenuto: 
• a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione 
Scolastica; 
•a conservare con cura i libri in comodato;  
•ad impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita (9.6.2021 o quella del 
colloquio nel caso di classe III) o in caso di trasferimento ad altra scuola;  
•ad impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento o non 
1estituzione dei testi; 
Dichiara, infine, di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al 
comodato d’uso di libri di testo e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12,2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di 
autocertificazione.  
Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o 
manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di 
comodato d’uso dei libri di testo — anno scolastico 2020/2021.  
Si allegano alla presente domanda:  

• Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno ________;  
• Copia documento riconoscimento valido. 
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio o altra dichiarazione attestante lo stato 

di disoccupazione, la messa in cassa integrazione o altra situazione di difficoltà 
economica  

Canicattì, __________________ 
Firma del richiedente  

 


