
Città di Lecce
SETTORE WELFARE CASA PUBBLICA ISTRUZIONE 

                                                                                 Ai Dirigenti  Scolastici 
                           Scuole Primarie

                                                                                 Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
                                                                                 L e c c e 

                                                                 e  p.c.      Regione Puglia
                                                                                Gruppo Prov.le di Lavoro P.I.
                                                                                 L e c c e 

Oggetto: fornitura libri di testo anno scolastico 2018/2019 L.448/98 art.27. Comunicazione. 

               La Regione Puglia con nota n. AOO  162  Prot. 12/06/2018 - 0003675, acquisita al prot.
gen.le n. 0108492 del 20/06/2018, di cui all’oggetto, ha comunicato che con D.D. 230 e 233 del
27/02/2018 il MIUR ha disposto il riparto dei fondi alle Regioni per la concessione del beneficio
destinato agli alunni meno abbienti (con ISEE non superiore a € 10.632,94) delle scuole secondarie
di 1° e 2° grado.
                Pertanto, si comunicano di seguito le indicazioni che la Regione ha fornito per il
prossimo  anno  scolastico,  per  l’introduzione  di  alcune  innovazioni  di  processo  riguardanti  le
modalità di presentazione delle domande da parte degli aventi diritto al beneficio.

- Adozione di unico avviso per l’intero territorio regionale;
- Adozione  di  un  sistema web/portale  per  la  presentazione  delle  domande  da  parte  degli

studenti e/o famiglie e per la presentazione dei rendiconti da parte dei Comuni;
- Sperimentazione di un’azione volta a permettere la fornitura in comodato d’uso gratuito sia

di libri di testo che di dispositivi per la fruizione dei materiali didattici, per le Scuole già
individuate da questo ufficio che nel corso dell’ultimo triennio hanno presentato maggior
numero di istanze.

               L’avviso pubblico per l’accesso al beneficio sarà  approvato ed emanato direttamente
dall’Ente  Regione per l’intero territorio regionale e prevederà che la presentazione delle domande
debba essere effettuata dalle famiglie online, attraverso un apposito sistema web/portale (accessibile
sia da PC, tablet e smartphone), direttamente o per tramite delle Scuole e sarà  tempestivamente
trasmesso ai comuni al fine della pubblicizzazione dello stesso e in collaborazione con le scuole.
             Al Comune resta demandata la verifica dell’ammissibilità delle istanze in base ai requisiti
previsti e la verifica della frequenza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 
             Resta inteso che  non appena l’Ente Regione pubblicherà l’avviso pubblico, questo Ufficio
provvederà a comunicare a Codeste Istituzioni scolastiche per gli adempimenti di conseguenza.
             Nel ringraziare anticipatamente per l’impegno che sarà profuso per quanto innanzi, si
inviano cordiali saluti.
                                         

                                                                                             F.to  Il Dirigente
                                                                                      Dott.ssa Anna Maria Perulli

Responsabile procedimento : Sig.ra Anna POTI’
Servizio diritto allo studio

 e-mail : anna.poti@comune.lecce.it
    Pec: protocollo@pec.comune.lecce.it 
 tel. 0832-682617    fax 0832-682619
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