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Regolamento concernente la determinazione 
dei criteri per l’assegnazione di beni in uso gratuito 

ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/09/2016 

 
•Destinatari della concessione 
 
Alunni dell’I.I.S. “Cartesio” di Olevano Romano, i cui genitori ne facciano richiesta. 
 

•Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda deve essere presentata entro il 15 ottobre 2016, sul modello allegato al presente 
regolamento e corredata dell’attestazione ISEE, relativa al reddito 2015. 
 
Data l’esiguità dei fondi a disposizione, non saranno accettate domande da parte di famiglie con 
ISEE superiore a € 12.000,00. 
 
•Termine per la pubblicazione della graduatoria 
L’Istituto si impegna a pubblicare la graduatoria, con i soli nominativi degli interessati, entro il 30 
ottobre 2016. La graduatoria non sarà pubblicata sul sito web ma sarà a disposizione dei soli 
richiedenti presso l’ufficio di segreteria. 
 

•Criteri di assegnazione dei testi 
 
I testi disponibili verranno assegnati ai concorrenti sulla base della posizione in graduatoria (stilata 
sulla base dell’ISEE),  per un  valore massimo di € 200 per ISSE inferiore o uguale a € 7000; un 
valore massimo di € 150 per ISEE compreso tra € 7001 e € 10000; un valore massimo di € 100 per 
ISEE compreso tra 10001 e € 12000, a partire dal primo e sino all’esaurimento della disponibilità 
finanziaria. 
 
Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le date 
di consegna e di restituzione, unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla 
corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. 
 
 
 



•Obblighi  e diritti del comodatario 
 
◦Restituzione dei testi al termine delle lezioni e, comunque, entro il 30 giugno 2017. 
◦Riconsegna dei libri contestualmente all’eventuale domanda di trasferimento ad altra scuola. 
◦Sottoscrizione dell’impegno scritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o 
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sono ammesse sottolineature e 
annotazioni fatte a penna,  abrasioni, cancellature o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare 
l’integrità del libro. 
◦Sottoscrizione dell’impegno a rimborsare i danni eventualmente arrecati. in caso di mancato 
rimborso, potrà essere precluso l’accesso al comodato per l’anno successivo. 
In caso di mancata restituzione il comodatario è tenuto al rimborso del costo dei libri nuovi.  
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