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SETTORE SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI  

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2019/2020 

SI RENDE NOTO CHE: 

la Regione Puglia ha confermato i finanziamenti per la fornitura di libri di testo per l'anno 

scolastico 2019/2020. 

La fornitura in oggetto prevede il rimborso parziale  o totale della spesa sostenuta 

per l'acquisto dei libri di testo relativi al prossimo anno scolastico in favore delle famiglie 

degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado.  

Possono accedere al beneficio le famiglie degli alunni di Scuole medie e superiori, 

e gli stessi studenti, se maggiorenni, comunque appartenenti a nuclei familiari il cui 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a €10.632,94. 

Il valore ISEE viene determinato, ai sensi del DPCM 159/2013 in base ai dati 

contenuti nella DSU. 

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la 

procedura on-line sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri 

di testo a.s. 2019/2020, la quale sarà attiva a partire dalle ore 10:00 del 20/06/2019 e 

fino alle ore 14.00 del 20/07/2019; oltre tale termine il sistema non accetterà 

ulteriori trasmissioni di istanze.  

La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo ai beneficiari da parte dell'Ente è subordinata alla presentazione della 

documentazione fiscale attestante le spese sostenute (fattura e/o ricevuta d'acquisto 

analitica con annessi scontrini fiscali). 

L'erogazione del beneficio da parte del Comune 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. 

Si evidenza che la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo 

della dotazione libraria adottata dalla scuola frequentata nel rispetto dei tetti di spesa fissati 

e differenziati per anno e tipologia di scuola così come previsto dal Decreto MIUR n. 781 del 

27/09/2013 (note ministeriali n. 5371 del 16/05/2017 - n. 2581 del 09/04/2014) la cui 

tabella risulta allegata all’avviso regionale . 

Si confida in una puntuale osservanza delle indicazioni qui riportate e nella 

corretta compilazione dell'istanza, poiché, in difetto, si incorrerà inevitabilmente 

nell'esclusione dal beneficio. 

Unitamente al presente avviso, è possibile visionare: 

a) Avviso per l’assegnazione del beneficio  regionale per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo a.  s. 2019/2020; 

b) Importi massimi/ridotti suddivisi per ordine e tipologia di scuola come da tabella 

allegata. 

 

 Alezio, lì 29/05/2019 

 

IL VICE SINDACO 

f.to Avv. Rocco DE SANTIS 


