
GUIDA ALL’ ATTIVAZIONE DEL 
SERVIZIO DI COMODATO GRATUITO 

DEI LIBRI DI TESTO



INTERVENTO LIBRI IN COMODATO 
 
 
 

è un finanziamento destinato alle Scuole che attivano il servizio di 

fornitura agli alunni in comodato gratuito di libri di testo 



 legge regionale 4 dicembre 2020 n. 24 che ha modificato la  

 legge regionale 30 marzo 2018 n. 13  

L’Amministrazione regionale ha individuato l’Agenzia regionale per il diritto 
allo studio (ARDiS) come soggetto unico per l’attuazione degli interventi 
per il diritto allo studio scolastico e universitario, conferendole l’attuazione 
di una serie di interventi, tra i quali la concessione di finanziamenti alle 
Istituzioni scolastiche che attivano il servizio di comodato gratuito dei libri 
di testo – articoli 5, 6 e 7 della L.R. 13/2018 

NORME DI RIFERIMENTO 



Con D.G.R. n. 330 del 5 marzo 2021 sono state approvate le 
 

Linee guida triennali per il diritto allo studio 

 
che stabiliscono: 
 
 la quota massima del finanziamento per alunno iscritto 

 
 la percentuale massima sul contributo concesso utilizzabile per 

oneri di organizzazione e gestione del servizio 



Scuole statali e paritarie appartenenti al Sistema scolastico regionale  

 

 Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado  

 Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  
(limitatamente ai primi due anni) 

SCUOLE DESTINATARIE DEL FINANZIAMENTO  



Alunni iscritti: 

 

 alle classi I, II e III della scuola secondaria di primo 

grado  
 

 alle classi I e II della scuola secondaria di secondo 

grado  

ALUNNI DESTINATARI DEL COMODATO 



LIBRI DI TESTO E MATERIALI DIDATTICI CHE RIENTRANO 
NEL SERVIZIO DI COMODATO 

 
 

 libri di testo stampati 

 libri di testo in formato digitale  

 libri di testo in formato misto 

 altro materiale didattico digitale, come software didattici, e-book, 

sintesi vocali… 

libri specifici o materiale didattico digitale per alunni con disabilità e per 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA 



NON RIENTRANO NEL SERVIZIO DI COMODATO GRATUITO  

I LIBRI DI TESTO  

E ALTRO MATERIALE DIDATTICO SOSTITUTIVO  

PRODOTTI DALLA SCUOLA 



SEMPLIFICAZIONI 
 
 

LE SCUOLE NON DEVONO PIÙ PRESENTARE LA DOMANDA 
 
 

LE SCUOLE NON DEVONO PIÙ COMUNICARE  
IL NUMERO DEGLI ALLIEVI ISCRITTI 

 
I dati vengono richiesti da ARDiS entro il 28 febbraio direttamente 
all’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – articolo 7, 
comma 2, L.R. 13/2018 



DATI ATTUALMENTE DISPONIBILI PER IL CALCOLO 
 
Le Linee guida precisano che si fa riferimento al numero di alunni iscritti 
all’anno scolastico per il quale il contributo è concesso, cioè l’anno 
scolastico 2021/2022.                                                                                                          

l’U.S.R. ha comunicato i dati disponibili dopo la chiusura delle iscrizioni: 

 per le scuole statali: gli iscritti per l’anno scolastico 2021/2022, 

come previsto dalle Linee guida; 

per le scuole paritarie: gli iscritti nel mese di marzo 2021 nell’anno 
scolastico in corso 2020/2021. Non disponendo del dato previsto, relativo 
all’anno scolastico 2021/2022, le Linee guida, in sede di prima applicazione 
e al fine di garantire la continuità del servizio, consentono di fare 
riferimento al numero di alunni iscritti nel presente anno scolastico 
2020/2021. 



COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO 
 
Il contributo è calcolato in ragione del numero degli iscritti.  
Il numero degli allievi di ogni classe, per le sole scuole statali, è aumentato del 5% 
(art. 7, comma 2) 
 
Le Linee guida, in continuità con quanto previso negli anni precedenti, fissano le 
quote massime per alunno iscritto:  
 

Scuola secondaria di I grado: 
 Classe I   - 175 euro per alunno 

 Classe II e III  - 100 euro per alunno 

Scuola secondaria di II grado: 
 Classe I   - 200 euro per alunno 

 Classe II   - 125 euro per alunno 



L’importo calcolato viene proporzionalmente ridotto  

in misura uguale per tutte le Istituzioni scolastiche beneficiarie 

qualora le risorse disponibili siano inferiori  

all’ammontare del fabbisogno complessivo. 



PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

1. richiesta all’U.S.R., da parte dell’ARDiS, del numero degli alunni iscritti 

2. riparto da parte dell’ARDiS degli importi spettanti a ciascuna Istituzione 
scolastica  

3. invio a ciascuna Istituzione scolastica di una comunicazione contenente: 

 l’importo assegnato 

 la descrizione delle spese ammissibili 

 le modalità di gestione del servizio di comodato (in continuità con gli 
anni precedenti e nel rispetto dell’autonomia scolastica) 

 i termini e le modalità di rendicontazione 

4. restituzione da parte di ciascuna Istituzione scolastica interessata, entro 
dieci giorni, della dichiarazione di accettazione del contributo 



SPESE AMMISSIBILI 
 

 Spese riferite all’acquisto di libri o altri materiali didattici sopra 

elencati. 

 Oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato fino ad un 

massimo del 15% del contributo concesso. 

 L’IVA eventualmente sostenuta dalla scuola è ammissibile solo qualora 

non sia dalla stessa recuperabile. 

 L’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile 
esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale 
effettivamente adibito alle attività di organizzazione e gestione del 
servizio in oggetto 



ATTENZIONE! 

 Le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo devono essere 

comprovate da fatture o da documenti contabili equivalenti 

quietanzati entro il termine di presentazione del rendiconto. 

 Gli oneri di organizzazione e gestione del servizio devono essere 

comprovate mediante le buste paga del personale incaricato, con 

l’indicazione delle ore di straordinario relative all’attività di comodato 

nell’anno scolastico di riferimento. 

 Tutta la documentazione giustificativa deve essere conservata e può 

essere richiesta in sede di verifica ispettiva. 

 La somma complessivamente rendicontabile è costituita dalla 

differenza tra le spese ammesse e le entrate derivanti dai riscatti e 

dagli eventuali rimborsi per danni arrecati ai libri. 



TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 

 
Nel decreto di concessione saranno fissati i termini per la presentazione del 
rendiconto e delle spese sostenute 
Alla rendicontazione è allegato:  

a. un prospetto riepilogativo delle spese sostenute 

b. una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio 

I rendiconti dovranno essere presentati ai sensi della legge regionale 20 marzo 
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso). 
 
Gli Enti gestori delle scuole paritarie potranno rendicontare le spese in 
modalità semplificata, ai sensi dell’articolo 43 della L.R. 7/2000 presentando 
l’elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa. 



MAGGIORI O MINORI SPESE SOSTENUTE 
 
Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta, al netto delle 
entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, non cambia 
l’ammontare del contributo determinato in fase di concessione.  
 
Se dalla rendicontazione risulta una minore spesa sostenuta, al netto delle 
entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, le scuole 
sono tenute alla restituzione dell’importo eccedente. 





Servizio interventi per il diritto allo studio

Direttore: Patrizia Pavatti

P.O. potenziamento dell'offerta formativa e del sistema scolastico: Paola Polo

Referente per informazioni sul comodato gratuito dei libri di testo

Beatrice Rotter
T. +39 040 3595215
beatrice.rotter@regione.fvg.it

Per informazioni sul comodato gratuito libri di testo scrivere a:
dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it
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