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CONVITTO ANNESSO

Tortolì, 21/09/2022

Prot. n. 10034

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti
Alle loro famiglie
All'Albo

AVVISO
Oggetto: Fornitura di libri di testo in comodato d'uso agli studenti - Anno Scolastico 2022/2023.
Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Professionale IANAS di Tortolì indice un bando
pubblico per la fornitura in comodato d'uso di libri di testo a favore degli studenti di tutte le classi,
appartenenti a famiglie svantaggiate e frequentanti nell'anno scolastico 2022/2023 gli indirizzi di
questo istituto:
1.lpsia
2. Alberghiero
3. Nautico
4. Agrario
5. Socio Sanitario
REQUISITI

Possono beneficiare della concessione dei libri di testo in comodato d'uso:
- Tutti gli studenti dello IANAS che, in base alla graduatoria (stilata su dichiarazione ISEE
riferita ai redditi 2021) occupino una posizione fino al numero massimo di beneficiari per
anno scolastico e per indirizzo di studi.
- I soggetti fiscali che alla data di scadenza non siano in possesso della dichiarazione ISEE
riferita ai redditi 2021, possono presentare la certificazione dell'anno precedente riferita ai
redditi 2020
DOCUMENT AZIONE.

La documentazione da produrre è la seguente:
l. Domanda su modello predisposto dalla scuola.
2. Certificazione ISEE.
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CONDIZIONI DEL COMODATO.
Le condizioni del comodato d'uso sono contenute nel regolamento, approvato dal Consiglio
d'Istituto, che può essere visionato in segreteria e che è disponibile sul sito www.ianas.edu.it
Ai fini della graduatoria avranno precedenza gli studenti che hanno conseguito la promozione
nell'anno 2021/2022.
I beneficiari che hanno richiesto per la prima volta i libri, dovranno produrre ricevuta del
versamento € 5,00 per ciascun libro a titolo di cauzione.
Il versamento dovrà avvenire tramite PagoP A con modalità che verranno indicate
successivamente; si fa presente che, a norma di legge, non è più possibile effettuare
versamenti sul conto corrente postale della scuola.
- Detta somma sarà restituita alla famiglia dopo la riconsegna di tutti i libri dati in comodato e
non danneggiati.

SCADENZA.
Le domande dovranno essere presentate alla segreteria, ufficio protocollo di questa scuola, entro e
non oltre il 01110/2022.

