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CONCESSIONE COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASICO 2009-2010
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RENDE NOTO
in esecuzione della legge Regionale 24.12.2008, n. 31, art. 57, con deliberazione di Giunta Regionale n. 465 del
26.06.2009 e successiva determinaz ione Direttoriale n. 2440 del 05/082009, che le istituzioni scolastiche sotto elencate
potranno presentare domanda per ottenere la concessione di finanziamenti per l’attivazione del comodato d’uso dei libri
di testo a favore degli alunni residenti, nell’am bito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti – Anno
Scolastico 2009 e 2010.

Art. 1. REQUISITI RICHIESTI

 Possono presentare domanda solo le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, secondarie di I grado e le
Istituzioni scolastiche, statali e paritarie , secondarie di II grado limitatamente ai primi e secondi anni.

Art. 2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Dirigente Scolastico, sentiti gli organi collegiali, manifesterà in prima istanza la volontà di attivare il comodato d’uso
dei libri di testo, inviando il modello (Mod. 1) debitamente compilato e firmato.
Il modello dovrà essere consegnato entro il termine perentorio delle ore 17,00 del giorno 15/09/2009 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Cerveteri, situato presso il Parco d ella Legnara, il modello è rinvenibile anche sul sito web:
www.comune.cerveteri.rm.it – sezione bandi e avvisi.

Art. 3. ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Ciascuna Scuola potrà fare richiesta di finanziamento segu endo la procedura di calcolo sotto indicato:
- per la scuola secondaria I° grado: € 170 X 7% del n. complessivo di alunni frequentanti le tre classi;
- per la scuola secondaria II° grado: € 170 X 7% del n. complessivo di alunni frequentanti il 1° e il 2° a nno.

Art. 4. PROCEDURE DA ATTIVARE A CURA DELLE SCUOLE

Le Istituzioni scolastiche, che hanno fatto richiesta di finanziamento in risposta al presente avviso, dovranno
successivamente formulare un progetto di attivazione del comodato d’uso ed una specifica regolamentazione relativa
alle procedure di utilizzo del comodato d’uso dei libri scolastici.
Oltre ai libri di testo le scuole potranno acquistare dizionari, manuali, atlanti per gli studenti destinatari del comodato.
I consigli di classe dovranno impegn arsi a non cambiare, per almeno un triennio nella secondaria di primo grado ed un
biennio nella secondaria di secondo grado i testi acquistati con il comodato.

Art. 5. ACQUISTO LIBRI

I libri dovranno essere acquistati direttamente dalle Scuole attraverso a ccordi, con gli editori o con le librerie, finalizzati
a fissare le migliori condizioni di mercato e le più agevoli condizioni di pagamento. Le Scuole saranno tenute a
documentare gli acquisti effettuati ai Comuni di riferimento, affinché questi possano re ndicontare alla Regione Lazio le
spese sostenute.
La documentazione di spesa dovrà essere conservata in originale presso le Scuole.
La rendicontazione che dovranno effettuare le Scuole dovrà avvenire secondo le indicazioni, i modelli, la tempistica che
saranno successivamente stabilite dal Comune.

Art. 6. CONTROLLI

L’ Amministrazione comunale provvederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, delle autocertificazioni
presentate dalle istituzioni scolastiche.

      Il Dirigente                                                     L’Assessore All a Pubblica Istruzione
Salvatore Galioto        Giuseppe Zito

www.comune.cerveteri.rm.it

