
 

Delibera n. 174             Cividale del Friuli,  28 Marzo 2015  

 

OGGETTO: COMODATO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTO il Decreto Provveditoriale n. 4148/P/A19 del 31 agosto 2000 che stabiliva che gli 

organi collegiali delle scuole annesse terminavano il loro funzionamento alla data del 

31 agosto 2000 e che dal 01 settembre 2000 veniva nominato Commissario per 

l’amministrazione il p.i. Giancarlo Della Rovere; 

CONSIDERATO   che la Giunta Esecutiva non è più operante dalla data del 31 agosto 2000; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 14046 dell’11 novembre 2003 che conferma le predette 

disposizioni in materia di OO.CC. delle scuole annesse ai Convitti nazionali; 

VISTO il D.I. 01 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali della gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTE le L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 01 del 26 gennaio 2004 art. 5 comma 1-1bis-2 (Legge 

finanziaria 2004), n. 27 del 30.12.2014 (Legge finanziaria 2015) e n. 07 del 20 marzo 

2000 art. 30 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso) che prevedono concessioni finanziarie alle Istituzioni Scolastiche 

che provvedono alla fornitura di libri di testo in prestito gratuito – comodato – agli 

alunni/studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado; 

VISTA la delibera giuntale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 430 del 13.03.2015; 

PRESO ATTO del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a 

sostenere il servizio di libri di testo in comodato gratuito emanato dal DPReg 92 del 

27.04.2011-BUR n. 15 dell'11.05.2011 e il Testo coordinato con le modifiche apportate 

dal DPReg 31 del 22.02.2013-BUR n. 10 del 06.03.2013; 

VISTO il decreto n. 575/LAVFOR.IST/2015 del 20.03.2015 della Direzione Centrale Lavoro, 

Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca; 

 

DELIBERA 

 
- di approvare l’istituzione del servizio di prestito gratuito dei libri di testo – comodato – per l’anno 

scolastico 2015/2016 agli/alle alunni/e che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado e il 
biennio della Scuola Secondaria di secondo grado di questa Istituzione  Scolastica ed il Regolamento 
del Servizio di fornitura dei libri di testo anche in formato digitale in comodato gratuito agli/alle 
alunni/e delle Scuole Secondarie di I  e di II grado annesse al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” 
di Cividale del Friuli per l’anno scolastico 2015/2016; 

-  di autorizzare il Rettore/Dirigente Scolastico alla presentazione della domanda ai competenti Uffici 
Regionali ed a svolgere le pratiche di gestione conseguenti. 

Avverso la presente delibera è ammesso reclamo entro il termine di quindici giorni dalla data  della 

sua pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

             p.i. Giancarlo Della Rovere 



 

Regolamento del servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito agli/alle alunni/e delle 
Scuole Secondarie di I grado e di II grado annesse al Convitto Nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del 
Friuli per l’anno scolastico 2015/2016. 

Premessa. 
Il presente Regolamento è redatto in base 

- alle leggi della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia n. 1 del 26 gennaio 2004 commi 1-2 dell'art. 5 

(modificato dall’art. 5, comma 5 della L.R. 21 luglio 2004 n. 19) e n. 7 del 20 marzo 2000 art. 30, recanti 

disposizioni per la concessione alle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della Regione di 

contributi diretti a concorrere al finanziamento delle spese sostenute per la fornitura dei libri di testo 

in comodato gratuito agli alunni iscritti alle tre classi della scuola secondaria di I grado ed alle prime 

due classi della scuola secondaria di II grado; 

- al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il 

servizio di libri di testo in comodato gratuito emanato dal DPReg 92 del 27.04.2011-BUR n. 15 

dell'11.05.2011 e il Testo coordinato con le modifiche apportate dal DPReg 31 del 22.02.2013-BUR n. 

10 del 06.03.2013; 

- al decreto n. 575/LAVFOR.IST/2015 del 20.03.2015 della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, 

Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca. 

 

Art.  1  Finalità del servizio. 

Al fine di 

- venire incontro alle famiglie che si vedono caricate dei costi di frequenza scolastica dei figli;  

- incentivare l'innovazione didattica tramite un uso più flessibile degli strumenti didattici;  

- favorire il processo di responsabilizzazione degli studenti;  

il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” istituisce il servizio di fornitura dei libri di testo in prestito gratuito 

[comodato] definito nel presente Regolamento che dà indicazioni circa l'organizzazione e la gestione. 

 

Art.  2  Destinatari. 

Per l'anno scolastico 2015/2016 sono destinatari della fornitura tutti gli/le alunni/e iscritti/e e/o 

frequentanti le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e quelle del biennio della Scuola Secondaria di 

Secondo Grado. 

 

Art.  3  Tipologie di testi. 
I testi che possono essere forniti in comodato sono in ordine di priorità: 

a) libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale regolarmente adottati, con esclusione dei 

testi di sola esercitazione, destinati primariamente ad un uso pluriennale e secondariamente ad un uso 

annuale; 

b) libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva compresi vocabolari, atlanti e testi di 

narrativa utilizzati nelle attività didattiche. 

 
Art.  4  Finanziamenti. 

L'acquisto dei libri sarà effettuato utilizzando il contributo regionale incrementato dei fondi erogati dalle 

famiglie per il  riscatto o per il rimborso per danni arrecati ai libri stessi. 

 

 



 

 

 

 

Art.  5  Acquisto dei testi. 

I Consigli di Classe sceglieranno i libri di testo, i supporti manualistici e di consultazione in forma mista, 

come previsto dal MIUR, segnalando le priorità di scelta per il comodato. Il Collegio Docenti delibererà 

quanto indicato dai Consigli di Classe. Il Rettore/Dirigente Scolastico ne informerà le famiglie e quelle che 

intenderanno usufruirne ne faranno espressa richiesta su apposito modulo approntato dalla Segreteria. 

L’Ufficio didattica e contabilità predisporranno tutte le attività relative all'acquisto dei testi adottando le 

procedure previste dal Decreto Interministeriale n. 44/2001. 

 
Art.  6  Distribuzione. 

L'Istituto, ovvero la libreria prescelta con gara d’appalto, distribuirà i testi agli aventi diritto nella prima 

settimana di lezione e comunque tempestivamente rispetto alla consegna da parte del fornitore. 

All'atto del ricevimento dei testi il genitore dell'alunno/a o lo/la stesso/a - se maggiorenne - sottoscriverà una 

dichiarazione nella quale si impegna: 

a) ad usare tutti gli accorgimenti per la migliore conservazione dei testi (copertina, esclusione di 

sottolineature, evidenziazioni, ecc.); 

b) a non cedere a terzi i volumi in comodato; 

c) a restituire i volumi in comodato in buono stato o a richiederne l'acquisizione permanente; 

d) a rimborsare alla scuola, nel caso in cui i testi risultassero danneggiati per negligenza o incuria, una penale 

pari al 50 % del prezzo di copertina. 

 

Art.  7  Riscatto e restituzione dei testi scolastici. 
Entro l’ultima settimana del mese di aprile verrà inviata, con apposita nota da parte della Segreteria, la 

richiesta di scelta del pagamento o della restituzione di testi in comodato.  

In caso della scelta: 

- del pagamento, lo stesso deve essere effettuato entro la seconda settimana di maggio, per un importo del 

33% del costo di copertina dei testi; 

- la restituzione dei testi dovrà avvenire entro il termine delle lezioni. In casi particolari e documentati 

(recupero di crediti o studio individualizzato) gli alunni/studenti potranno richiedere in forma scritta di 

poter disporre del materiale librario per un periodo superiore all'anno scolastico. 

Nel caso la riconsegna non avvenisse nei termini fissati, la mancata restituzione verrà interpretata come 

volontà di acquisizione permanente dei libri (riscatto). 

 

Art.  8  Verifica dello stato di conservazione dei testi. 

Alla restituzione dei testi, il personale addetto al ricevimento, provvederà a verificare il loro stato di 

conservazione; qualora, venga accertato il deterioramento del materiale, la famiglia dell'alunno che ne ha 

usufruito dovrà corrispondere all’Istituto una penale pari al 50% del prezzo di copertina. 

Contemporaneamente verrà inviata una comunicazione scritta con richiesta di rimborso alla famiglia dello 

studente. 

Il versamento della penale dovrà esser effettuato sul conto corrente bancario indicato dalla Segreteria con la 

causale “Rimborso libri di testo ricevuti in comodato”. 

 

Art.  9  Conservazione dei testi.  

I testi restituiti verranno ordinati, a cura del responsabile del comodato di segreteria, in appositi scaffali. 

 

 

 

 



 

 
 

Art. 10  Spese di gestione del servizio pari al 15% del contributo regionale. 
La somma verrà destinata all’acquisto di attrezzature per il deposito dei libri ed alla liquidazione 

dell’indennità al personale  impegnato, ad ogni titolo, nella gestione del servizio in misura proporzionale alle 

attività svolte e alla qualifica ricoperta. 

 

 

Cividale del Friuli, 28.03.2015 

 

 

          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                         IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 p.i. Giancarlo Della Rovere         dott. prof. Oldino Cernoia 
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