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Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016 
I dati personali acquisiti sono utilizzati per la gestione del servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati  richiesti sono trattati in forma elettronica e cartacea adottando le 
misure di sicurezza idonee a tutelare e garantire la riservatezza degli interessati. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti 
sono comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati, a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento a cui la Scuola può affidare contrattualmente 
vari servizi e nei casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti 
nonché per periodi diversi, qualora previsto dalle normative vigenti. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo 
rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento è il Liceo delle Scienze umane C.T. Bellini di Novara Mail: nopm010005@istruzione.it, pec nopm010005@pec.istruzione.it. Per maggiori informazioni si 
invitano gli Interessati a voler prendere visione dell’informativa completa, pubblicata sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo https://www.liceobellini.edu.it/il-sito/privacy-policy/ 

 

PROGRAMMA D'ATTUAZIONE COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 
2022/23 

 
Attuazione della fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni delle classi prime, seconde e 
terze, qualora non abbiano superato il sedicesimo anno di età. 

 

Campo di applicazione 
La presente iniziativa si applica in conformità alle disposizioni regionali e a quelle nazionali riguardanti 
l’obbligo scolastico (Decreto del 22 agosto 2007, Legge n.296 del 26 dicembre 2006) e successive 
integrazioni e/o modifiche, anche di derivazione regionale, relative alla fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito a studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria superiore in OBBLIGO SCOLASTICO 
(classi prime, seconde e terze), per l’anno scolastico 2022/23 e i cui genitori ne facciano richiesta, in quanto 
appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), 
calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2020, pari o inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00). Gli 
alunni in base al reddito suddetto saranno collocati in graduatoria fino alla concorrenza della compatibilità 
finanziaria. 
In caso di più richiedenti in situazione di parità in graduatoria, lo stesso verrà assegnato al 100% per 
sorteggio. 

 

Utilizzo dei fondi 
I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di testi obbligatori, regolarmente adottati e di uso esclusivo 
dell’allievo. Sono esclusi dal comodato d’uso gli eserciziari non riutilizzabili, i dizionari e gli atlanti. 

 
Testi didattici 
La scuola procederà all’acquisto dei testi didattici obbligatori, compresi cioè negli elenchi approvati dal 
Collegio Docenti e affissi all’Albo. 

 
Modalità  di  esecuzione  del comodato 
1. La famiglia che presenta un valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), calcolato con 

riferimento ai redditi dell’anno 2020, pari o inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00 ha facoltà di 
presentare domanda. 

2. Il comodatario si impegna per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o 
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammesse sottolineature 
(se non a matita), abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare il 
libro. 

3. I libri saranno consegnati ai genitori degli studenti all’inizio dell’anno scolastico o, comunque, entro 
quindici giorni dal giorno in cui l’Istituzione ne avrà la disponibilità. 

 

Risarcimento  danni  
4. Se non avverrà la restituzione e/o uno o più testi risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai sensi del C.C. 

art.1803 e successivi, addebiterà allo studente e alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota 
pari al 50% del prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto. 
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5. Il mancato rispetto degli obblighi indicati comporterà l’esclusione dell’alunno dal servizio di comodato 
per gli anni successivi e l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti 
Pubblici. 

 
Presentazione della domanda e graduatoria 
La domanda per l’assegnazione dei libri, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata entro e non 
oltre il 04 ottobre 2022. Le famiglie si impegnano a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi 
scolastici obbligatori, eventualmente attuata dal Comune di residenza o altro Ente. 

 
Termini di restituzione  
L’utenza sarà informata tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la restituzione dei 
libri. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
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