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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici                                                       

delle Scuole Secondarie di I° e II° grado Statali e Paritarie di 

BITONTO  

  

         LORO SEDI 

Ogg.: Avviso per l’Assegnazione del Beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo a.s. 2020/2021 (Art. 27 della L. 448/1998; Art. 5 della L.r. 31/2009)” 
 

Si trasmette in allegato, per ogni conseguente determinazione, raccomandando di assicurarne  la 
legale pubblicità e la più ampia ed opportuna comunicazione, l'atto del Dirigente della Sezione 
Istruzione e Università n. 43 del 28/04/2020 di adozione dell’Avviso pubblico relativo alla 
concessione del beneficio in oggetto, rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le 
istituzioni secondarie 1° grado e di 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio della regione 
Puglia e appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello di ISEE inferiore 

o uguale a € 10.632,94, la cui finalità è l’attribuzione del beneficio per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2020/2021, erogabile nelle forme 
alternative di comodato d’uso, buoni libro oppure di rimborso totale o parziale della spesa 
sostenuta; sulla scorta di quanto stabilito all’articolo 2, comma 1 lettera d) del Decreto legge n. 22 
dell’8 aprile 2020, successiva ordinanza del Ministro potrà prevedere la conferma dei libri di testo 
adottati per l’a.s. 2019/20. 
L’inoltro delle istanze da parte degli interessati dovrà avvenire esclusivamente 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 entro il termine del 20 luglio ore 14:00. 

Si annota che il riparto tra i Comuni sarà determinato sulla base del numero di istanze di accesso al 
beneficio presentate dagli studenti/esse e/o dalle loro famiglie attraverso la procedura on-line di 
presentazione delle istanze, tenuto conto dei tetti massimi di spesa stabiliti dal MIUR, unitamente 
ai coefficienti, indicati all’interno del predetto Avviso nella tabella A), costruiti a partire dai tetti di 
spesa attualmente vigenti di cui alla nota 4586 del 15 marzo 2019. 
 
 

 

Il Responsabile 

Dott.ssa Tiziana Conte 

 

 




