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CONTRIBUTO REGIONALE “LIBRI IN COMODATO” 
 

CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE 
(BANDO) 

 
ANNO SCOLASTICO 2010-2011 

 
 
 
 

Articolo 1 
Spese contribuibili 

 
1. Il contributo può essere concesso per la spesa sostenuta dall’Istituzione scolastica per l’acquisto di 

libri di testo, scelti dalla stessa per lo svolgimento dei programmi di studio dell’anno 2010-2011, e 
forniti in comodato gratuito agli studenti iscritti presso di essa. 

 
2. L'Istituzione scolastica acquista direttamente i libri da concedere in comodato. 
 
 

Articolo 2 
Richiedenti 

 
1. Il contributo può essere richiesto dalle Istituzioni scolastiche statali secondarie: 
 a) di I grado; 
 b) di II grado (solo per i primi 2 anni); 
 aventi sede nella Regione Veneto. 
 
 

Articolo 3 
Procedimento 

 
1. La concessione del contributo è conferita all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (in seguito: 

“USR”), per il tramite dei 7 Uffici Scolastici Provinciali del Veneto (in seguito: “USP”), ciascuno 
competente per la relativa provincia. 

 
2. Il pagamento del contributo è affidato a 7 Istituzioni Scolastiche Statali di Riferimento (in seguito: 

“ISSR”), designate dall’USR, ciascuna competente per la relativa provincia. 
 
3. Le risorse disponibili sono ripartite, assegnate e pagate alle 7 ISSR, in base al criterio del numero 

complessivo di studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado ed ai primi due 
anni delle secondarie di II grado, aventi sede nella provincia, detratto un contributo per le spese 
relative alla gestione delle singole ISSR. 

 
4. Gli USP informano tempestivamente ed adeguatamente dell’iniziativa tutte le Istituzioni scolastiche 

statali secondarie di I grado e di II grado (primi 2 anni), aventi sede nella provincia. 
 
5. Le Istituzioni scolastiche statali presentano la domanda all’USP competente per territorio, con le 

seguenti modalità: 
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 a) allegare la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido del rappresentante 

dell’Istituzione scolastica statale; 
 b) il richiedente può dichiarare tutti i dati richiesti dall'USP, in via sostitutiva delle relative 

certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 
 c) il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si 

applicano l’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della 
veridicità delle dichiarazioni rese. 

 
6. Gli USP concedono il contributo ai richiedenti ammissibili, in base al criterio della proporzione tra la 

domanda di risorse di ciascuno e le risorse disponibili e tenendo conto delle effettive esigenze di 
ciascuno. 

 
7. Gli USP trasmettono le graduatorie provinciali alle ISSR, che provvedono al pagamento dei contributi. 
 
8. Entro il 30/11/2010, le ISSR inviano alla Regione Veneto un prospetto riepilogativo contenente: 
 a) il numero e la denominazione delle Istituzioni scolastiche statali beneficiarie; 
 b) il numero degli studenti che hanno fruito del beneficio; 
 c) il contributo pagato a ciascuna Istituzione scolastica statale. 
 
9. Entro la stessa data, le ISSR restituiscono alla Regione Veneto tutte le somme non pagate ai 

beneficiari o non spese da questi ultimi, mediante versamento sul c/c postale: 
 - n.: 10267300 
 - intestato a: “Regione Veneto restituzione contributi” 
 - causale: “L.R. 03/02/2006 (art. 12), n. 2 – restituzione contributo libri di testo in 

comodato”. 
 
10. Le Istituzioni scolastiche statali beneficiarie del contributo concedono i libri di testo in comodato 

gratuito agli studenti, dando priorità a quelli con I.S.E.E. minore. 
 
11. Le Istituzioni scolastiche statali mantengono i libri acquistati con il contributo regionale per il periodo 

temporale previsto dall’art. 5 del D.L. 01/09/2008, convertito nella L. 30/10/2008, n. 169. 


