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AVVISO PUBBLICO 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 

*** 

Si rende noto che la Regione Puglia,  con A.D.  n.43 del 28/04/2020  pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale  
al n. 61 del 30/04/2020, ha comunicato le modalità per l’assegnazione del beneficio relativo alla 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 agli studenti 
delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie. 
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 compilazione e l’invio, pena esclusione, dovrà essere effettuata entro  le ore 14:00 del 20 luglio 
2020 , oltre il quale,  il sistema non accetterà ulteriori candidature. 
 
REQUISITI GENERALI 
La fornitura dei libri di testo riguarda le scuole di 1° e 2° grado. 
Possono accedere ad entrambi i benefici  gli studenti residenti nel Comune di Apricena 
appartenenti a famiglie con indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di 
validità non superiore a € 10.632,94. 
Il richiedente, prima della presentazione della domanda, dovrà munirsi di attestazione I.S.E.E. in 
cui sia leggibile il numero di protocollo e la data di rilascio. 
 
NATURA E BENEFICI 
Per i libri di testo a.s. 2020/2021 i benefici concessi avranno natura di carattere economico. 
La concessione del beneficio sarà rapportata alle entità e nei limiti regionali assegnati al Comune. 
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
La presentazione delle istanze, compilata esclusivamente ON-LINE attraverso il sistema 
informatico messo a disposizione della Regione Puglia sul 
portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione libri di testo a.s. 2020/2021 dalle ore 
10:00 del 30/04/2020 alle ore 14:00 del 20/07/2020, verrà effettuata da uno dei genitori o da chi 
rappresenta il minore oppure dallo studente stesso se maggiorenne. 
Per la presentazione delle istanze  sarà necessario: 

1- Utilizzo delle credenziali di accesso  per chi ne fosse già in possesso; 
2- Registrazione al portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it per gli utenti che accedono per 

la prima volta; 
3- Completa compilazione dei campi presenti nel modello ON-LINE; 
4- Stampa e invio  dell’istanza; 
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Al fine della presentazione dell’istanza presso gli Uffici Comunali competenti, oppure presso i 
CAF,  i richiedenti dovranno disporre di: 

a) Documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 
b) Un indirizzo e-mail e numero di cellulare nazionale; 
c) Documentazione ISEE in corso di validità; 
d) Copia codice IBAN del C.C.  intestato al richiedente. 

Si ricorda che saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni anche da 
parte della Guardia di Finanza, ex D.Lgs 31 marzo 1998 n.109. Per le dichiarazioni mendaci il 
soggetto interessato decade dal beneficio e sarà tenuto alla restituzione e all’applicazione delle 
norme penali vigenti ai sensi del DPR 445/2000. 
Per eventuali chiarimenti o supporto alla presentazione delle istanze in oggetto, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Ufficio Scuola presso “ PALAZZO DI CITTA’”nelle seguenti giornate e nei 
seguenti orari: 
MATTINA:  dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì ; 
POMERIGGIO: dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del lunedì e giovedì. 
Al fine di consentire agli uffici comunali l’attivazione delle procedure utili al rilascio dei suddetti 
benefici per il prossimo anno scolastico 2020/2021, sono previste le seguenti date di scadenza: 

• Presentazione delle istanze ON-LINE entro le ore 14:00 del 20/07/2020 
• Presentazione della ricevuta dell’istanza presentata ON-LINE (di cui al punto 4) unitamente 

alle attestazioni di spese sostenute per l’acquisto dei libri entro e non oltre il 16/10/2020 
 
ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 
L’esclusione dal beneficio, a norma delle vigenti disposizioni, sarà disposta dalla Regione Puglia 
per uno dei seguenti motivi: 

a) Consegna dell’istanza in data successiva ai termini sopra indicati; 
b) Difetto di uno o più requisiti. 

   
Dal Palazzo di Città, 06/05/2020  Prot. n. 6710  Pubblicazione n. 688 del 06/05/2020  
 
 
         IL SINDACO 
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