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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 57 del 10 luglio 2013 
 
 
 
 
OGGETTO: DISMISSIONE LIBRI DI TESTO FUORI USO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico 
e l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base a cui la 
Scuola può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Vista la deliberazione della giunta Regionale n. 1740 del 31 maggio 2004 con oggetto 
“Cessione gratuita dei libri di testo scolastici non più utilizzati dalle istituzioni 
scolastiche – individuazione soggetti beneficiari”; 

- Vista la nota del direttore delle Politiche educative della Sovraintendenza agli studi 
della Valle d’Aosta del 08/06/2004 avente all’oggetto: “Riutilizzo di libri di testo in 
giacenza presso Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado”; 

- Vista la nota della Sovraintendente agli studi prot. n. 13621/SS del 16/04/2013 
avente all’oggetto: “Libri di testo – manuali complementari Liceo classico – 
smaltimento” 

- Sentito il Collegio Docenti; 
- Considerato che i libri di testo in elenco non sono più stati adottati dal Collegio 

docenti, o sono stati sostituiti da edizioni più recenti o sono in cattivo stato di 
conservazione; 

 
 



DISPONE 
 
 
1. Di dichiarare fuori uso i libri in elenco; 
2. Di cedere a titolo gratuito i libri in elenco agli studenti eventualmente interessati; 
3. Di richiedere alle associazioni di volontariato indicate dal Comitato regionale di 

Coordinamento per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e alla Croce Rossa se 
sono interessate a ritirare i testi dismessi per un eventuale riutilizzo; 

4. Di inviare a macero i libri restanti. 
 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA 
        ___________________________ 
 


