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REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEI TESTI 

(Approvato con deliberazione consiliare n.402 del 10/12/1990) 

 

Art. 1  L’esecuzione di tutte le deliberazioni aventi per oggetto l’acquisto di     

pubblicazioni da destinare alle biblioteche e/o agli alunni meritevoli degli istituti di 

istruzione esistenti nell’ambito provinciale viene disciplinata dal presente 

regolamento. 

Art. 2  Destinatari della pubblicazione sono gli studenti meritevoli  degli istituti di 

istruzione secondaria  superiore della  Provincia di Caltanissetta e del liceo  musicale 

pareggiato “V.Bellini”, nonché le biblioteche esistenti presso i predetti istituti e 

presso l’istituto provinciale “Umberto I° ”. 

Art. 3  Per quanto attiene alle pubblicazioni da destinare agli alunni meritevoli, il 

numero di copie assegnato ad ogni istituto viene ricavato da un prospetto di 

ripartizione redatto a cura dell’assessorato scuola e cultura di questa Provincia 

Regionale, nel quale vengono indicati gli istituti beneficiari, la popolazione scolastica 

di ciascun istituto, i titoli delle pubblicazioni da distribuire; il numero di copie 

assegnato ad ogni istituto è proporzionale alla popolazione scolastica dello stesso. 

Almeno una copia di ogni pubblicazione deve essere destinata al II° settore del IV° 

dipartimento di questa Provincia Regionale, anche ai fini di dotare la istituenda 

biblioteca dell’assessorato scuola e cultura. 

Art. 4  Le pubblicazioni, ripartite ai sensi  del precedente articolo 3, vengono inviate 

ai capi d’istituto, che individuano discrezionalmente gli alunni ritenuti meritevoli ai 

quali consegnare le copie. 

 Art. 5  Le pubblicazioni da destinare alle biblioteche sono equamente ripartite tra le 

biblioteche esistenti presso gli istituti di istruzione secondaria di II° grado della 

Provincia. 

Almeno una copia di ogni pubblicazione è destinata al II° settore del IV° 

dipartimento di questa Provincia Regionale, anche ai fini di dotare la istituenda 

biblioteca dell’assessorato scuola e cultura. 

Art. 6  Il pagamento delle forniture è effettuato ad avvenuta consegna dei volumi e 

dietro presentazione di regolare fattura; inoltre, per quanto attiene le pubblicazioni da 

destinare agli alunni meritevoli, è necessaria la dichiarazione di corretta esecuzione 

della fornitura posta dal direttore del II° del IV° dipartimento in calce alla fattura, 

mentre per le pubblicazioni destinate alle biblioteche occorre specifica dichiarazione 

dei presidi degli istituti e dell’economo provinciale di preso carico negli inventari. 

 


