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Caltanissetta, 06/09/2021 

 

                                                BANDO PUBBLICO 

 

Comodato d’uso gratuito libri di testo a.s. 2021/2022 

 

L'Istituto Comprensivo “Don L. di Milani” di Caltanissetta istituisce per l'anno scolastico 
2021/2022, un servizio di comodato d'uso gratuito di libri di testo a favore degli studenti di tutte le 

classi della scuola secondaria di I grado appartenenti a famiglie svantaggiate. 

La richiesta (allegato A) per il comodato gratuito dei libri di testo deve essere presentata 

all'Ufficio protocollo della scuola entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/09/2021, corredata 

obbligatoriamente dall'attestazione ISEE 2021 patrimonio 2019 e dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

La domanda potrà essere presentata soltanto da coloro che non hanno richiesto/ricevuto 

contributi analoghi da altri Enti (es. buono libri del comune di residenza). 

 

Le domande verranno inserite in graduatoria in base al valore ISEE del nucleo familiare e 

saranno soddisfatte fino all'esaurimento della disponibilità delle risorse disponibili. 

I criteri per l’aggiudicazione sono i seguenti: 

1. Valore ISEE più basso 

2. A parità di valore ISEE il comodato verrà aggiudicato a chi ha presentato prima la 

richiesta 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande presentate dagli alunni che non 

sono in possesso del requisito richiesto per ottenere il beneficio di cui sopra. 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Antonio C. Diblio 

 
              Firma autografa sostituita                        

dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 
3,D.to Lgs 12/02/1993, n. 39.  

 

 

 

 

 

Prot. N. 0004972/2021 del 06/09/2021 - In Uscita

Istituto Comprensivo Don Milani
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ALLEGATO A                                                                                

Al Dirigente Scolastico 

dell'Ist. Comp.vo “Don L. Milani” 

                                                                                       

CALTANISSETTA 

 

 

Richiesta concessione di libri di testo in comodato d'uso per l'anno scolastico 2021/2022     
 

 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________  

 

nat____ a ________________________________________________ il _____________________  

 

tel _________________________e-mail 

_______________________________________________  

 

genitore/tutore dell'alunn___     

______________________________________________________ 
 

frequentante la classe _________________ della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto 

 

Comprensivo “Don L.Milani 
 

CHIEDE 

 

la concessione in comodato d'uso gratuito dei seguenti libri per il proprio figlio/a 

 

MATERIA                      TITOLO 
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A tal fine dichiara: 
 

che il nucleo familiare ha un reddito ISEE di  ____________________________________;  

 

● di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato; 
 

● di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento 

ad altra scuola;  

 

● di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione 

dei libri.  

 

Inoltre sotto la propria responsabilità dichiara di non aver ricevuto contributi da altri Enti. 
 

 

Allega alla presente domanda: 
 

❖ Dichiarazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato (ultima annualità disponibile)  

❖ Copia documento di riconoscimento valido. 
 

 

Caltanissetta, ____________________      In Fede 

 

________________________________ 
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