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Oggetto: L.448198 art.27 e s.m. e ii. assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per l'anno scolastico 201912020.
Trasmissione awiso Pubblico Regionale relativo alla concessione del beneficio.

La Regione Puglia con Determinazione del Dirigente sezione Istruzione e Università n. 62 del
20/0512019, acquisita al prot. gen.le n. 77205 del 2710512019, ha approvato l'ayviso pubblico per
l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura grattiita o semigratuita dei libri di testo a.s. 201912020
valido sull' intero territorio regionale.

L'awiso pubblico prevede per l'accesso al benefici<i, per gli studenti delle scuole secondarie di 1o
e 2" grado per l'anno scolastico 201912020, residenti nel Comune di Lecce, che l'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, non sia superiore ad€ 70.632,94.

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.201912020, seguendo
tutte le fasi previste dall'awiso.

La procedura per Ia presentazione delle domande sarà attiva
dalle ore 10.00 del20/06/2019 alle ore 14.00 del20/07/2019,

oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.
ll sistema informatico, acquisite le istanze dei beneficiari, creerà un elenco prowisorio delle istanze

ammissibili, previa acquisizione dei dati ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.
Sulla base di detto elenco prowisorio, sarà predisposto dagli Uffici Regionali il riparto dei fondi ai

Comuni.

Questa Amministrazione, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione, stabilirà la misura di
erogazione del beneficio, tenendo conto dei tetti di spesa, differenziati per anno e tipologia di scuola fissati
dalla vigente normativa.

La modalita di erogazione del beneficio, stabilita da questa Amministrazione, è il "rimborso
totale o parziale della spesa sostenuta" come previsto al punto 1) Finalita dell'awiso stesso.

Previa autenticazione da parte della Regione, il responsabile della procedura di questo ente,
accederà alla piattaforma telematica, per estrarre gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per scuola e
trasmetterli alle Istituzioni Scolastiche in indirizzo, che prowederanno a verificare quanto segue:

- correttezzadei dati anagrafici indicati;
- frequenza, classe frequentata, indirizzo di studio per le scuole secondare di 2o grado.

Responsabile procedimento : Sig.ra Anna POTI'
( Servizio diritto allo studio )

{J e-mail : anna.poti@comune.lecce.it
Pec: protocolio@pec.c

a tel.0832-682617
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A seguito delle verifiche, innanzi indicate, *0.*" Istituzioni Scolastiche restituiranno gli elenchi a
questo Ufficio, corredati dalle eventuali rettifiche al fine di evitare errori e/o disguidi.

Unitamente agli elenchi dovranno essere inviati a questo ufficio, entro la data che sarà comunicata
successivamente, i giustificativi di spesa per ogni singolo beneficiario, nello specifico in originale gli
scontrini. ricevute. fatture di acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020. al fine di
verificare I'effettiva snesa sostenuta per l'acquisto dei testi da narte dei beneficiari.

Al fine di dare massima difflrsione all'Awiso Pubblico di cui all'oggetto, valido sull'intero
territorio regionale, lo stesso potrà essere scaricato e visionato sul sito della Regione Puglia e sul sito del
Comune di Lecce www.comune.lecce.it nell'area Tematica - Istruzione.

Ad ogni buon fine si allega quanto segue:
Determinazione Regione Puglia del Dirigente sezione Istruzione e Università n.62 de|2010512019;
Awiso per l'assegnazione del beneficio a.s.2019/2020 - L. 44811998 art.27 e s.m. e ii - Allegato A,
appendice all'allegato A;
Allegato B.

Nel confidare come sempre nella collaborazione di codeste Istituzioni scolastiche, si ringrazia
anticipatamente per l'impegno che sarà profuso per quanto innanzi e si chiede cortese cenno di ricezione
della presente alle seguenti mail:

ann a.poti fd comune. lecce. it
daniela.cofano@comune. lecce.it
elisa.cuna@comune.lecce. it

Cordiali Saluti.
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