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All. D)
Indirizzi regionali per l’attuazione di
Progetti sperimentali di comodato gratuito dei libri scolastici
Atti di indirizzo di riferimento
Con risoluzione n. 71 dell’11 novembre 2008 il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta “ad
attivare per l’anno scolastico 2009/2010 (…) una sperimentazione di comodato gratuito dei libri di
testo che coinvolga un numero significativo di scuole secondarie di secondo grado e di studenti
della Toscana (…)”.
La Giunta regionale ha approvato con delibera n. 941 del 17 novembre u.s. il “Quadro degli
incentivi economici individuali per il diritto allo studio scolastico nel triennio 2008-2010”,
nell’ambito del quale ha previsto di attivare, nel prossimo anno scolastico 2009-2010, una
sperimentazione sul comodato gratuito nelle scuole secondarie di secondo grado. In particolare la
delibera prevede che a tale azione siano riservati in via sperimentale 220.000,00 euro annui.
Si prevede altresì che le risorse siano ripartite dalla Regione fra le Province toscane che
presenteranno progetti per l’attivazione del servizio di comodato gratuito in partenariato con una o
più Scuole secondarie di secondo grado.
Il numero di studenti coinvolti ipotizzato è di circa 800/1.000 studenti.

Modalità e tempi di realizzazione delle sperimentazione
Tempistica della sperimentazione
La sperimentazione del comodato deve essere avviata dal prossimo anno scolastico, 2009-2010,
occorre quindi che a settembre 2009 i progetti provinciali siano già stati approvati e le scuole
individuate messe in grado di acquisire i libri da destinare al comodato stesso.
Gli steps e i relativi tempi da rispettare sono i seguenti:
 entro 20 maggio: presentazione progetti provinciali alla Regione
 entro 30 giugno:: eventuali adeguamenti progetti e approvazione della Regione,
assegnazione dei finanziamenti ai progetti ed erogazione di una prima tranche di
finanziamento.
 entro 30 ottobre: verifica attivazione dei progetti di comodato, documentazione spesa e
relazione provinciale sull’avvio del progetto e saldo finanziamento.

Caratteristiche dei progetti provinciali di comodato gratuito
A. Criteri per l’ individuazione delle scuole
Ciascuna Provincia e ciascun Circondario presentano un progetto. Il progetto provinciale deve
individuare, anche mediante consultazione dei Provveditorati scolastici, di norma 1 o 2 scuole
secondarie di secondo grado (1 per i progetti dei Circondari), disponibili a sperimentare il servizio
di comodato, che presentino le condizioni migliori per la realizzazione della sperimentazione
stessa.
Tali elementi da valutare a cura della Provincia attengono:
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il numero degli studenti interessati al comodato (rilevazione condotta a cura della scuola). Il
numero non deve di norma essere inferiore a 40 studenti per scuola.
la significatività della scuola sul territorio (in termini di iscritti complessivi o altro criterio
da indicare)
la presenza di una struttura tecnico-amministrativa della scuola per l’espletamento del
servizio di comodato
le modalità di informazione degli studenti interessati al comodato e di organizzazione
complessiva del servizio proposte dalla scuola
le modalità di selezione degli studenti interessati (qualora non sia possibile coprire tutti gli
interessati)
presenza di eventuali risorse della scuola destinate al comodato.

Le scuole partner non possono essere individuate dalle Province/Circondari ricorrendo quale unica
motivazione alla loro tipologia (del tipo: i licei no, gli istituti professionali si).
B. Risorse disponibili e riparto fra i progetti
Le risorse disponibili annualmente ammontano a 220.000,00 euro così ripartiti:
- sino ad un massimo di 20.000,00 euro per ciascuna Provincia
- sino ad un massimo di 10.000,00 euro per ciascuno dei 2 Circondari
Per ciascuna scuola coinvolta sono erogabili sino ad un massimo di 10.000,00 euro.
I progetti possono essere cofinanziati ed ampliati mediante l’utilizzo di risorse aggiuntive messe a
disposizione dalle Province, dalle Scuole, da altri enti pubblici o privati.
C. Contenuti essenziali dei progetti provinciali
I progetti provinciali devono contenere i seguenti dati:
- scuola/scuole secondarie di 2 grado attuatrici del servizio
- numero complessivo iscritti alle scuole
- numero studenti fruitori del comodato gratuito
- indicazione delle risorse umane destinate al servizio per ogni scuola
- modalità di individuazione/eventuale selezione degli studenti interessati al comodato e di
organizzazione complessiva del servizio per ciascuna scuola.
- indicazione altre risorse destinate al progetto di comodato (dalla scuola, dalla provincia o da altri
enti locali e soggetti privati del territorio)
- modalità di raccordo fra Provincia e scuole
- piano finanziario testi da acquisire.
I progetti saranno presentati su formulari omogenei forniti dagli uffici regionali.
Approvazione della Regione ed erogazione finanziamenti alle Scuole
La Regione verifica che i progetti provinciali rispettino le condizioni in termini di ordine e grado
delle scuole coinvolte e contengano indicazione esaustiva delle modalità di realizzazione della
sperimentazione. Approva i progetti, assegna i finanziamenti spettanti e li eroga direttamente alle
scuole secondo le esigenze contenute nel piano finanziario (in ogni caso non più di 10.000 per
scuola) e secondo i tempi e le modalità seguenti:
- approvazione progetto ed erogazione prima tranche pari al 65% entro 30 giugno;
- erogazione saldo entro 30 ottobre, previa trasmissione a cura delle Province di una relazione
sullo stato di attivazione del progetto e sugli studenti coinvolti nel servizio, nonché sulla
entità e regolarità della documentazione di spesa.
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Monitoraggio, controllo e valutazione
Le Province hanno il compito di monitorare l’andamento dei progetti in raccordo con le scuole
attuatrici, nonché di controllare il rispetto di quanto previsto nel piano finanziario e di fornire una
valutazione finale dell’esperienza condotta.
Utilizzo eventuali risorse residue
Qualora le risorse disponibili non siano interamente assegnate/erogate:
1.in fase di approvazione progetti: è il caso che può verificarsi qualora una o più province
presentino progetti con 1 sola scuola (anziché le 2 previste) oppure i casi in cui nel piano finanziario
vi sia una richiesta inferiore a 10.000 euro per scuola (ad esempio connessa al numero di studenti
interessati);
2. in fase di attuazione/chiusura progetti: è il caso che può verificarsi qualora nello svolgimento del
progetto si verifichino economie rispetto al preventivato ad esempio perché si è reperito un numero
effettivo di studenti interessati inferiore a quanto previsto nel progetto;
le risorse residue saranno ridestinate dalla Regione, previa consultazione con le Province, secondo
una o più delle seguenti finalità:
a. finanziamento progetti di comodato di tutte le Province per l’anno scolastico successivo;
b. incremento finanziamento oltre i 10.000 euro per le scuole già aderenti ai progetti (se presenti
studenti interessati ulteriori)
c. utilizzo dei residui per l’erogazione dei contributi individuali per i libri di testo da distribuire
fra tutte le province.

Incompatibilità del servizio di comodato con il rimborso individuale per i libri scolastici
Il servizio di comodato gratuito dei libri di testo non è cumulabile con il contributo individuale
per il rimborso dei libri di testo.
Lo studente che fruisce del comodato gratuito per i libri di testo non può fruire
contemporaneamente del contributo individuale per il rimborso di libri di testo scolastici.
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