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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI” 

Via Roma 21 - 34071 CORMÒNS (GO) Tel. 0481/60205 
                                                       C.F. 91021300313 – C.M. GOIC800006 

e-mail: goic800006@istruzione.it - pec: goic800006@pec.istruzione.it 
 
                                                                                                                               All’Albo d’Istituto 
 
Oggetto: Regolamento interno comodato d’uso gratuito libri di testo in attuazione di quanto 

previsto dall’articolo 5 e successivi della Legge Regionale 30 marzo 2018, n. 13 - 
Approvato con Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dd. 10/04/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “ Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 23/01/2020 con la quale è stata approvata la 
revisione/aggiornamento P.T.O.F. per l’anno scolastico 2019/2020; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 23/01/2020 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

Visto l’articolo 5 e seguenti della Legge Regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia 
di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico 
regionale); 

Vista La delibera n. 288 del 28/02/2020 della Giunta Regione FVG “L.R. 13/2018 
determinazione dell’ammontare dei contributi a favore delle Istituzioni scolastiche che 
provvedono alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito. 
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Visto il Decreto 2841/2020 del 27/03/2020  a firma del Vicedirettore Centrale della Regione del 

FVG  in merito alle modalità di richiesta di contributo alla fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 10/04/2020 con la quale è stata approvata 
l’adesione il Progetto “libri in comodato d’uso” che prevede la fornitura dei libri di testo 
o altro materiale didattico digitale in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola 
secondaria di primo grado; 

Adotta 

Il seguente Regolamento interno sul comodato d’uso gratuito libri di testo 
Articolo 1 

Finalità 

Il presente regolamento, al fine di promuovere il diritto allo studio, in attuazione di quanto 
previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2 della Legge Regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge 
Finanziaria 2004), di seguito denominata legge, e ai sensi dell’articolo 30 della Legge Regionale 20 
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso) definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere le 
istituzioni scolastiche statali e paritarie che erogano il servizio di fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito a favore degli alunni iscritti alle classi della Scuola Secondaria di primo grado.  

Articolo 2 
Soggetti beneficiari 

Alunni/e frequentanti le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado, ai 
sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione) indipendentemente dalla richiesta delle famiglie e dalle condizioni socio-
economiche in quanto in esso trovano realizzazione due principi fondamentali: il diritto 
all’istruzione ed il diritto alla formazione civile attraverso il godimento effettivo, personale e 
responsabile di un bene comune. In caso di famiglie non interessate a ricevere i libri in comodato, le 
stesse sono invitate a comunicarlo per iscritto all’amministrazione.  

Articolo 3 
Oggetto dell’intervento e modalità di attuazione 

I contributi finalizzati sono destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo, 
approvati dagli Organi Collegiali, in comodato gratuito erogato dalla scuola a favore degli alunni 
iscritti alle classi rientranti nel ciclo della Scuola Secondaria di primo grado.  

Il servizio di comodato gratuito prevede le seguenti forniture:  
a)  libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia alle materie 

fondamentali che a quelle facoltative; 
b) libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compresi vocabolari e atlanti.  

Non rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo e altro materiale didattico sostitutivo 
prodotti dalla scuola. Nell’erogazione del servizio, la scuola assicura uniforme trattamento a tutti i 
rispettivi alunni dando precedenza agli alunni delle classi prime.  

Articolo 4 
Modalità di comodato 

L’istituzione scolastica, acquisiti i contributi finalizzati all’acquisto dei libri, procede 
all’acquisto dei testi da dare agli allievi in comodato d’uso. 

I testi verranno assegnati ad ogni singolo allievo. I genitori o gli aventi titolo di potestà 
genitoriale, dopo aver preso visione del regolamento, faranno formale richiesta di adesione al 
servizio di comodato d’uso secondo le modalità previste e comunicate dall’Istituto. 
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I genitori o gli aventi titolo di potestà genitoriale, all’atto della consegna, firmeranno il 
contratto di comodato d’uso gratuito in cui è identificato il bene, il costo e lo stato d’uso e si 
assumeranno la responsabilità della custodia del bene accettando i termini e le condizioni previsti 
dal presente regolamento. 

Tutti i libri in comodato, di regola, saranno restituiti entro il termine delle lezioni e comunque 
non oltre il 30 giugno con le modalità comunicate dall’Istituto.  

Al termine dell’anno scolastico i testi dismessi e sostituiti con nuove adozioni, non verranno 
ritirati dall’istituto ma saranno ceduti gratuitamente agli alunni al fine del consolidamento dei 
contenuti appresi. 

Articolo 5 
Obblighi e responsabilità del comodatario 

ll comodatario ( genitori o gli aventi titolo di potestà genitoriale ) è ritenuto personalmente responsabile dello 
stato d’uso dei libri di testo e pertanto si impegna a:  

• custodire e conservare i libri con la "diligenza del buon padre di famiglia"; 
• garantire il controllo sull'uso corretto da parte del figlio/a, destinatario/a esclusivo/a dei libri ricevuti: 

è assolutamente vietato: sottolineare, fare abrasioni e annotazioni a carattere indelebile. 
• restituire i libri avuti in comodato nello stato di fatto in cui si trovava il bene al momento della 

consegna, salvo il normale deterioramento d’uso 
• non cedere a terzi il bene ricevuto in consegna 

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo 
XIV (articoli 1803 e successivi) del Codice Civile. 

 

Articolo 6 

Riscatto 

I libri sono di proprietà della Scuola. La commissione, valutati i testi, può indicare i testi da proporre a 
riscatto. 

I genitori o gli aventi titolo di potestà genitoriale su richiesta scritta da presentare all’Istituto possono 
riscattare i testi con un versamento di un contributo, sul conto corrente dell’Istituto, pari al 30% del costo di 
copertina del libro. Al termine dell’anno scolastico potrebbe essere consigliato il riscatto di alcuni testi, 
qualora questi dovranno essere utilizzati per il recupero estivo o per l’utilizzo di inizio d’anno scolastico 
successivo. A tal fine la commissione predispone i testi che saranno destinati al riscatto. 

Articolo 7 

Penale 

I genitori o gli aventi titolo di potestà genitoriale devono restituire i libri avuti in comodato d’uso 
qualora venga meno il diritto di concessione ( trasferimento ad altro Istituto, termine del ciclo di studio). 

Qualora i testi non siano restituiti o siano restituiti in condizioni pessime (rotti, pagine strappate, privi 
di allegati, con annotazioni indelebili, copertina rovinata, piegature, macchie, disegni e scritte varie, 
sottolineature etc…) la commissione procede al ritiro e segnala al Dirigente Scolastico la violazione al 
precedente art. 5. 

L’amministrazione procederà ad emettere, nei confronti del titolare del contratto di comodato, un stato 
di addebito con un importo pari al costo del libro maggiorato del 70%. 

La mancata restituzione del bene stesso darà diritto all’Istituzione scolastica di avvalersi secondo 
Codice Civile art. 1803 e seguenti. 

Articolo 8 
Gestione del servizio 

 
La gestione finanziaria delle risorse assegnate dalla Regione alla scuola si svolge sulla base di un rendiconto 
contabile annuale ed è improntato a criteri di efficacia ed efficienza.  

La gestione amministrativa contabile del servizio ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.I. 129 del 28/09/2018, è 
affidata al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.  

Nessun acquisto di libri o la predisposizione di materiale didattico potrà essere effettuato se non è stato 
precedentemente erogato all’Istituzione Scolastica il contributo annuale da parte della Regione Friuli 
Venezia Giulia.  

Il Direttore dei SGA garantisce la gestione del servizio nel pieno rispetto della normativa prevista.  
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Individuato il personale che sarà impiegato nella gestione delle operazioni di acquisizione, 
distribuzione e conservazione, nonchè l’ammontare delle risorse economiche, la scuola provvederà a 
stabilire, all’inizio di ogni anno scolastico, un orario di erogazione del servizio. Di tale orario verrà data 
comunicazione tramite affissione all’albo e pubblicazione sul sito dell’Istituto 

Le entrate provenienti dal riscatto dei libri di testo da parte delle famiglie sono iscritte come posta di 
entrata per l’acquisto di libri di testo.  

L’acquisizione dell’insieme dei testi da parte della scuola avverrà con regolare gara d’appalto, presso 
il miglior offerente.  

Articolo 9 

Commissione Comodato 

 E' istituita la "Commissione Comodato" al fine della gestione del servizio di comodato . La Commissione è 
composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato (Vicario o referente di plesso) ,un docente disponibile a far 
parte della Commissione su indicazione del Dirigente Scolastico, dal Direttore SGA , coordina le procedure 
per l’erogazione del comodato, organizza la distribuzione dei testi, valuta lo stato di conservazione dei testi, 
valuta la corretta o non corretta conservazione dei beni per l'applicazione della penale di cui art.7. 

Articolo 10 
Spese ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell’anno scolastico successivo a quello di presentazione 
della domanda:  
a)  spese riferite all’acquisto dei libri di cui all’articolo 3;  
b)  oneri di organizzazione e gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito fino alla 

misura risultante dall’applicazione della quota fissata pari al 15% del contributo regionale.  
La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere tenuta agli atti dalle scuole.  

Articolo 11 
Rinvio 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in seguito all’applicazione del presente 
Regolamento è riconosciuta la competenza del Consiglio d’Istituto che delibererà in via definitiva su 
proposta della Giunta Esecutiva. 

 

Articolo 12 

Modifica del Regolamento 
 

Il presente Regolamento è soggetto a revisione nei seguenti casi: 
1)  Su richiesta, e/o modifiche normative proposte dalla Regione F.V.G. 
2)  Su proposta della Giunta Esecutiva assunta con delibera del Consiglio d’Istituto. 
3)  Su proposta della maggioranza semplice del Consiglio d’Istituto. 
4)  Su proposta dei rappresentanti dei genitori assunta con delibera del Consiglio d’Istituto. 
 
Nel caso in cui i fondi non copriranno l’acquisto di tutti i testi, la commissione valuterà un ordine di priorità. 
 
Detto Regolamento recepirà automaticamente ogni eventuale variazione alla Legge Regionale del 
01/03/2018 n. 13 del 26/01/2004 art. 5 commi 1 – 3, ed eventuale altra indicazione relativa al servizio.  
 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Maria Rosa ROSSIGNOLI 
                         "Documento informatico firmato digitalmente 

                                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate" 
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