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PROT. NUM. 5243/II.5 del 23/10/2020
DECRETO DIRIGENZIALE PER
GRATUITO DI LIBRI DI TESTO

LA

CONCESSIONE

IN

COMODATO

D’USO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 VISTO l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la Repubblica
deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 VISTA la Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 ed in particolare l'art.27 relativo alla fornitura gratuita,
totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e
secondarie superiori;
 CONSIDERATA la C.M. n° 16 del 10 febbraio 2009 – MIURAOODGOS prot. n° 1236/R.U./U che
prevede espressamente al punto 4 la possibilità per le Istituzioni scolastiche, nell'ambito della
propria autonomia, di concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i
libri di testo agli studenti;
 CONSIDERATO che la possibilità di partecipare a progetti locali, regionali, nazionali ed europei
consente all’Istituto di acquisire risorse per l’acquisto di testi da dare in comodato d’uso gratuito
agli alunni e alle alunne che documentano necessità di sostegno anche economico;
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 8/20_21 del 9//09/2020 che ha approvato il progetto “Yes,
we can” presentato con Candidatura N. 1037558- 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle
famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire
anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà;
 VISTA la Delibera n. 12/20_21 del Consiglio d’Istituto del 9 ottobre 2020 di VARIAZIONE AL
PROGRAMMA ANNUALE 2020 con cui sono state acquisite a bilancio le somme relative al Progetto
“Yes, we can” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA2020-322;
 PROCEDUTO a bando per acquisire le richieste di comodato d’uso che, acquisite, si sono rivelate
tutte accoglibili, senza necessità di procedere a graduatoria, perché in numero notevolmente
inferiore alla capacità di copertura del fondo erogato;
 ACQUISITI I libri di testo;

 SENTITO il Consiglio d’Istituto che ha espresso il proprio parere favorevole facendo pervenire alla
posta istituzionale della scrivente consenso per REGOLAMENTO GENERALE PER IL COMODATO
D’USO GRATUITO DEI LIBRI con il quale si istituisce un servizio di comodato d'uso gratuito dei libri
di testo per gli alunni e le alunne, le cui famiglie ne facciano richiesta;
 CONSIDERATA l’urgenza di procedere allo scopo di mettere tutti gli alunni e le alunne in condizione
di avere i testi richiesti per seguire le attività didattiche;
tutto ciò visto e premesso,

DECRETA
di adottare il Regolamento allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Foggia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

