
       
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO 

“LEONARDO MURIALDO” 
71121-FOGGIA-Via Ordona Lavello-Telefono Pres./Segret. 0881/684656  FAX  0881/339651 

 e-mail:fgmm00700x@istruzione.it 
 

 
Il Responsabile dell’istruttoria D.S. Dott.ssa Ida La Salandra Tel. 0881/684656    e-mail: fgmm00700x@istruzione.it 

 
 

 

          Ai genitori degli alunni 

          Al SITO WEB della scuola 

 

         e p.c.  Al D.S.G.A 

          Ai Docenti 

       

 

OGGETTO: Comodato d’uso libri di testo a. s. 2017/2018. Indicazioni operative. 

 

 Si comunica alle SS.LL. che è possibile presentare richiesta di comodato d’uso libri di testo a.s. 

2017/2018 (scaricare modello dal sito web della scuola nella sezione modulistica) presso gli uffici di 

segreteria o c/o front office entro e non oltre il 16/09/2017. 

Come da Regolamento potranno fare richiesta di comodato d’uso libri i genitori o tutori 

legali degli alunni iscritti presso questo istituto che presentino un reddito con valore I.S.E.E. 

(Indicatore Situazione Economica Equivalente) calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 

precedente pari o inferiore a € 13.000,00 (tredicimila/00).  

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di 

maggiore svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione 

economica equivalente. 

In caso di parità di reddito verrà stilata una graduatoria, sulla base di punteggi che 

verranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

• Destinatari del servizio di assistenza economica comunale negli ultimi due anni  Punti 5 

• Numero figli a carico: per ogni figlio fino all’età di 16 anni    Punti 1 

• Figli frequentanti la SSS1G., per ogni figlio       Punti 1 

A parità di punteggio, nell’ordine: 

• si considera l’alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel documento di 

valutazione i voti più alti; 

• si procede al sorteggio, alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto in qualità di 

rappresentante dei genitori. 

 Si specifica che le famiglie che abbiano fatto richiesta del “Buono Libri” al Comune non 

potranno usufruire del comodato d’uso. 

 Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE e autocertificazione, resa ai 

sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  

 La comunicazione della concessione dei libri in comodato d’uso, unitamente al 

Regolamento, verrà data tramite sito internet e affissione all’Albo dell’Istituto.  

 I libri richiesti in comodato d’uso verranno concessi fino ad esaurimento della 

disponibilità.  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Ida La Salandra) 
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