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Art. 2 – Criteri per l'attribuzione dei punteggi  

  

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni:  

condizione economica, per un massimo di 25 punti; 

condizione occupazionale, per un massimo di 30 punti; 
condizione familiare, per un massimo di 30 punti; 

disabilità, per un massimo di 25 punti.  
(le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli 

nell'autocertificazione da compilare):  
 

TABELLA CALCOLO PUNTEGGI  

  

Condizione economica  

Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019  

Max 25 punti  

Valore ISEE da 0 a a 3.000,00 Euro  25  

 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 Euro  20  

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 Euro  15  

Valore ISEE da 10.001,00 15.000,00 Euro  10  

Valore ISEE superiore a 15.000,00 Euro-20.000Euro    5  

Valore ISEE superiore a 20.000Euro 2 

Condizione occupazionale  Max 30 punti  

Entrambi i genitori disoccupati   30  

Un solo genitore disoccupato 20  

Qualsiasi altra condizione occupazionale  0  

Condizione familiare  Max 30 punti  

N. 3 o più fratelli in età scolare o all’Università      30  
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N. 2 fratelli in età scolare o all’Università    

  

20  

N. 1 fratello in età scolare o all’Università  10  

Nessun fratello in età scolare o all’Università    

  

0  

Disabilità  Max 25 punti  

Alunno con disabilità grave certificata (L. 104/1992)  25  

Alunno con DSA o BES (L. 170/2010)  5  

 

 

Art. 5 – Modalità di esecuzione del comodato  

• Lo studente si impegna a custodire i libri con diligenza, senza prestarli a terze persone o 
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

• È consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi proposti dal libro; prima della 
restituzione lo studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti svolti.  

• I libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica 
trasparente.  

• Gli alunni delle classi 1^^ e 2^^ dovranno restituire i libri prima della fine delle lezioni 
dell’anno scolastico in corso.  

• Gli alunni ammessi all’esame di stato hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino 
al termine del periodo d’uso e comunque non oltre il 24 giugno 2022. 

• Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in 
comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative 
firme dei genitori.  

• Il testo di impiego biennale o pluriennale sarà riconsegnato comunque a giugno, per poi 
essere riconsegnato al beneficiario ad inizio del successivo anno scolastico.  

  

  

Art. 7 – Risarcimento danni  

Nel caso in cui i testi affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se entro i termini 
stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà allo studente e alla sua 
famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento 
dell’acquisto.  
Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 
Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario alla scuola.  
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, lo studente verrà escluso dal 
servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà all’applicazione delle disposizioni di 
legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.  


