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Alle famiglie degli alunni
Ai Docenti
Sede
OGGETTO: Avviso Integrativo e Straordinario Libri di Testo
a.s. 2019/2020
Con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università
n.115 del 13 settembre 2019 è stato adottato l’Avviso
Integrativo e straordinario per l’accesso al contributo relativo
alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte
degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di 1^ e 2^
grado, appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il
limite di 10.632,94 euro, e che non abbiano presentato istanza
con il precedente Avviso.
La presentazione delle istanze on line sulla piattaforma
www.studioinpuglia.regione.puglia.it è possibile a partire dalle
ore 10:00 del 20 settembre e fino alle ore 14:00 del 23
ottobre 2019.
FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020

Di seguito si riporta integralmente la DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 20 Maggio 2019, n. 62
che regolamenta la fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020.
In riferimento al contributo per la Fornitura del Libri di testo per l'a.s. 2019/202 0
di cui all'oggetto, si comunica che con D.D. n. 62 del 20 Maggio 2019 la Regione Puglia
ha pubblicato l’avviso per la concessione del beneficio destinato agli alunni meno
abbienti (con ISEE ORDINARIO non superiore a € 10.632,94) delle scuole secondarie d i
1° e 2° grado (percorso obbligo scolastico e triennio successivo).

1.Finalità
Accesso al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli
studenti delle scuole secondarie di 1 grado e di 2 grado per l’a.s. 2019-20, erogato dai
Comuni nelle forme dagli stessi determinate (comodato d’uso, oppure buoni libro oppure
rimborso totale o parziale della spesa sostenuta).

2. Destinatari
Sono destinatari del beneficio di cui al presente avviso le studentesse e gli
studenti, residenti sul territorio regionale, in possesso del requisito economico risultante
dall’ISEE non superiore a € 10.632,94).
L’ISEE richiesto è quello ordinario.
L’ISEE ORDINARIO può essere sostituito dall’ISEE Corrente (con validità due mesi).
Il sistema informatico di presentazione delle domande acquisirà i dati sull’ISEE
direttamente dalla Banca dati dell’INPS. Pertanto al momento della domanda è necessario
che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE
valida.

3. Modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la
procedura online attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla
sezione libri di testo a.s. 2019/20.
Il

processo di compilazione e invio dell’istanza si compone delle seguenti fasi:
3.1 Accesso all’area riservata del portale

a. SPID (accesso tramite identità digitale);
b. Utilizzo
delle
credenziali
di
accesso
al
www.studioinpuglia.regione.puglia.it per gli utenti già registrati;

portale

c. Registrazione al portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it per gli utenti che
accedono per la prima volta ( a detti utenti sarà richiesto codice fiscale,indirizzo
email valido, copia del documento di riconoscimento).
3.2 Compilazione di tutti i campi

a. Generalità e codice fiscale richiedente e dello studente
b. Residenza ecc.

3.3 Sottoscrizione delle dichiarazioni attestanti

a. Il richiedente dichiara la veridicità delle informazioni fornite
b. Prende atto delle sanzioni penali previste dalla legge
c. Prende atto dell’Informativa sulla privacy
3.4 Trasmissione dell’istanza

L’avvenuta conclusione del processo di compilazione e invio dell’istanza vi ene
confermata da una mail inviata all’indirizzo di posta elettronica inviato in fase di
registrazione.

4. NUOVO Termine di presentazione delle domande:
dalle ore 10:00 del 20 settembre e fino alle ore 14:00 del
23 ottobre 2019.
5. Assistenza operativa e supporto
Per
assistenza
sull’utilizzo
della
procedura
telematica,
sul
portale
www.studioinpuglia.regione.puglia.it sarà attivo un canale Assistenza e supporto
tecnico.
Sarà inoltre possibile ricevere assistenza al tel. 080/8807404 oppure alla
e mail: assistenza@regionepuglia.regione.puglia.it

Bitonto, 01 Ottobre 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Lovascio

