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Circolare n. 8

Ai Sigg. Genitori
Sito WEB
RE Axios
Oggetto: AVVISO STRAORDINARIO CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA LIBRI DI TESTO

Leggi il testo dell'AVVISO STAORDINARIO
Si comunica il contenuto dell’Avviso Straordinario Libri di Testo a.s. 2022-2023
Con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.167 del 05/09/2022 è stato adottato l’Avviso
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.
Presentazione delle domande
La presentazione delle istanze deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo
studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line tramite la piattaforma
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2022-2023/ a partire dalle ore 12:00 del giorno 8
settembre fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2022
IMPORTI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO
I Comuni assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27
della L. 448 del 1998, sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto, e
secondo le modalità dagli stessi definite (buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute oppure
comodato d’uso). Nella determinazione dell’ammontare pro-capite del beneficio il Comune è tenuto a non
eccedere il tetto di spesa relativo alla classe e all’indirizzo di studio frequentato dallo studente.
L’erogazione del beneficio da parte dei Comuni è subordinata:
- alla verifica della residenza dello studente indicata sull’istanza;
- alla verifica della frequenza scolastica;
- alla verifica dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, nel solo caso di erogazione
del beneficio nella forma del rimborso delle spese.
Bitonto, lì 14/09/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

