
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 19/8 DEL 12.5.2006 

————— 

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Scuole pubbliche medie 
superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a 
famiglie svantaggiate. L.R. 24.2.2006, n. 1, art. 8, comma 1, lett. b). UPB S 11062 
– cap. 11082-00 - Euro 2.850.000.  

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

visto l’articolo 8, comma 1, lett. b) della L.R. 24.2.2006, n. 1 che prevede lo stanziamento di Euro 

2.850.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di 

libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate; 

considerato che la spesa per l’acquisto di libri e dizionari incide pesantemente sui bilanci familiari,  

che secondo una recente indagine statistica (a cura dell’Eurispes, in collaborazione con la 

coalizione dei consumatori), tali spese rappresentano oltre il 60% della spesa complessiva 

scolastica delle famiglie italiane, e che nelle scuole secondarie di secondo grado la spesa per i libri 

è più elevata rispetto alla scuola secondaria di primo grado (+ 10,8%) e con un incidenza maggiore 

per l’acquisto di dizionari (+ 36%); 

considerato che negli ultimi anni gli oneri per le famiglie si sono aggravati anche per un rinnovo 

continuo dei libri di testo; 

ritenuto che, anche in considerazione dell’elevato costo dei libri scolatici, occorre sensibilizzare le 

scuole affinché cambino i libri di testo meno frequentemente, per alleggerire gli oneri delle famiglie 

ma senza penalizzare l’aggiornamento indispensabile dei testi; 

propone alla Giunta regionale: 

− di concedere un contributo in favore delle Scuole secondarie di secondo grado della 

Sardegna per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso agli studenti appartenenti a 

famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2006-2007; 
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− di ripartire lo stanziamento pari ad Euro 2.850.000 tra tutte le scuole in base al numero degli 

alunni iscritti, così come riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

− di stabilire i seguenti criteri e modalità per la concessione dei contributi alle scuole 

secondarie pubbliche di secondo grado: 

a) il contributo deve essere impiegato dalle scuole beneficiarie per acquistare libri di testo 

da mettere a disposizione in comodato d’uso in favore degli studenti appartenenti a 

famiglie svantaggiate, è ammessa la possibilità di utilizzare fino ad un massimo del 

30% del contributo per l’acquisto di dizionari, atlanti e altri materiali a supporto della 

didattica; 

b) possono beneficiare dei libri di testo in comodato d’uso gli studenti appartenenti a 

famiglie la cui situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore a Euro 20.000; nel caso in 

cui il contributo concesso non sia sufficiente a soddisfare l’intero fabbisogno avranno 

precedenza gli studenti con situazione economica familiare più svantaggiata; 

c) per disciplinare il comodato d’uso le scuole dovranno adottare apposito regolamento, a 

tutela del bene concesso; 

d) a conclusione dell’iter amministrativo le scuole Istituti dovranno trasmettere 

all’Assessorato il rendiconto delle somme spese con i dati riassuntivi e i risultati 

conseguiti.  

L’intervento trova copertura finanziaria nella UPB S11062 Cap. 11082-00 per un importo di 

Euro 2.850.000. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, visto il parere di 

concerto espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto Del Territorio, 

visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

− di concedere un contributo in favore delle Scuole secondarie di secondo grado della 

Sardegna per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso agli studenti appartenenti a 

famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2006-2007; 
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− di ripartire lo stanziamento pari ad Euro 2.850.000 tra tutte le scuole in base al numero degli 

alunni iscritti, così come riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

− di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi così come illustrato 

dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione , Spettacolo e Sport. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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