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      Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 

2020/2021 ex Legge 448/1998, art. 27; L.R. n. 31/2009. Trasmissione Avviso Pubblico relativo alla 

concessione del beneficio.                                      

               

   La Regione Puglia con atto Dirigenziale n. 43 del 28.04.2020 ha approvato l’Avviso per 

l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o 

sussidi didattici per l’a.s. 2020/2021. 

   Si specifica che per “sussidi didattici” si intendono i contenuti di apprendimento integrativi come 

definiti al punto b) Allegato 1 del DM 781 del 27 settembre 2013. 

   L’Avviso è rivolto alle studentesse ed agli studenti residenti nei Comuni della Regione Puglia 

frequentanti Istituti Scolastici Secondari di 1° e 2° grado, statali e paritari. 

   Per accedere al beneficio l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del 

richiedente, in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, non potrà essere 

superiore a €10.632,94. 

   Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line 

attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di Testo a.s. 2020/2021. 

   La procedura di presentazione è attiva dalle ore 10 del 30 aprile u.s. e fino alle ore 14.00 del 

20.07.2020. 
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   Il sistema informatico acquisite le richieste dei beneficiari creerà un elenco provvisorio delle 

istanze ammissibili; il riparto tra i Comuni sarà determinato sulla base del numero delle domande 

presentate e tenendo conto dei tetti massimi di spesa stabiliti dal MIUR. 

   Infine, si porta a conoscenza delle L.L.S.S. che questo Comune ha stabilito di erogare i contributi 

di cui all’oggetto nella modalità di rimborso totale o parziale della spesa sostenuta, così come 

previsto al punto 1 “Finalità dell’Avviso”. 

   A tal proposito questo ufficio, estrapolati gli elenchi dei beneficiari, provvederà ad inviarli ad 

ogni singola scuola al fine di verificare: 

✓ la correttezza dei dati anagrafici; 

✓ frequenza, classe frequentata, indicazione dell’indirizzo di studio per le scuole secondarie di 

2° grado. 

   A seguito delle verifiche innanzi indicate, codeste Istituzioni scolastiche restituiranno gli elenchi, 

a questo ufficio, corredati da eventuali rettifiche. 

   Unitamente a tali elenchi dovranno essere trasmessi a questo ufficio, entro la data che vi 

sarà comunicata in seguito, i giustificativi di spesa per ogni singolo alunno, e nello specifico 

scontrini, ricevute a/o fatture, che attestino la reale spesa sostenuta al fine della richiesta del 

contributo. 

  Al fine di dare la massima diffusione all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, lo stesso potrà essere 

scaricato e visionato sul Sito della Regione Puglia e sul sito del Comune di Lecce. 

   Si prega, infine, di dare massima diffusione, anche con la pubblicazione dello stesso sui siti 

istituzionali. 

   Si allega alla presente: 

✓ Determinazione Regionale n.: 43 del 28.04.2020 

✓ Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo a.s. 2020/2021 – art. 27 l.448/1998 

Nel ringraziare anticipatamente per l’impegno che sarà elargito per quanto innanzi, si inviano i più 

cordiali saluti.  

 

                                                                                                                                    Il Dirigente 

                                                                                                                          Dott. Antonio M. Guido                                                      
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