
PROGETTO “LIBRIAMOCI” 
COMODATO D’USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO 

A.S. 2017/2018 

REGOLAMENTO D’ACCESSO 

In riferimento al D.L. N. 104/2014 art. 6, finanziato con nota MIUR n. 19560 del 
17/12/2015, l’Istituto  Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Pisa, offre l’uso di libri di 
testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alle classi Prime e Terze nell’a.s. 2017/2018, 
fino ad esaurimento dell’importo ricevuto e secondo il presente Regolamento. 

Possono presentare domanda le famiglie degli alunni iscritti alle classi prime e terze 
dell’a.s. 2017/2018, con una Attestazione ISEE Ordinario in corso di validità, pari o 
inferiore ad. € 7.500,00. 

Non possono accedere alla fornitura dei libri in comodato d’uso gratuito coloro che 
hanno presentato istanza per il servizio “Pacchetto Scuola” gestito dal Comune. 

Il finanziamento Ministeriale sarà così suddiviso: 2/3 destinati all’acquisto dei libri di 
testo delle classi Prime e 1/3 destinato all’acquisto dei libri di testo delle classi Terze. 

La domanda di accesso dovrà essere presentata a mano in orario di apertura 
ufficio, presso la Segreteria Didattica dell’Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 02 
settembre 2017.  

Fino ad esaurimento del Finanziamento Ministeriale, l’Istituto fornisce: 

- per le classi Prime i libri di testo adottati nell’a.s. 2017/2018; 

- per le classi Terze i libri di testo relativi alle seguenti discipline: Italiano Letteratura, 
Storia, Matematica, Inglese. 

Nel caso che la somma disponibile, non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande 
valide e correttamente pervenute, l’Istituto non garantisce la totalità della fornitura dei testi, 
che saranno consegnati in modo proporzionale, secondo una graduatoria stilata a partire 
dall’Attestazione ISEE con indicatore più basso, 

I beneficiari del comodato d’uso gratuito sottoscriveranno con l’Istituto un impegno 
relativo alla presa in carico, cura e conservazione dei testi, all’inizio dell’anno scolastico, 
previo versamento a titolo di cauzione di € 30,00. 

Detta cauzione sarà restituita alla fine dell’a.s. 2017/2018, successivamente alla  
verifica delle buone condizioni di tutti i testi forniti, da restituire in Segreteria 
Economato entro e non oltre il 16/06/2018. 

Se uno o più testi non saranno considerati in buone condizioni ad insindacabile 
giudizio del Dirigente Scolastico, non è prevista la restituzione della cauzione e, in casi più 
gravi, alla famiglia può essere addebitato il costo dei testi particolarmente rovinati. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Ing. Fortunato Nardelli 

 


