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Al Dirigente scolastico

E stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 23 maggio20lg l,atto del
Dirigente della Sezione lstruzione e Universitàn.62 del20lo5/2019 di adozionè dell,Avviso pubblico:
"Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per I'a.s. 201gt2020 ex Legge 44g/DÒg, art.27;
Legge 20812015, art. l, comma 258; LR n. 3112009", relativo alla concessione del beneficio.

Il presente Avviso pubblico per I'individuazione dei beneficiari e valido sull'intero territorio regionale, ivi
compresi i Comuni che hanno optato per la forma del comodato d'uso, ai fini dell'accesso all,eàgazione del
beneficio.

Le i nte per via te on_line attiva sulPort alla sezione

PRor N. 2.112 ,o*

2 s MA6, 2019
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DETERMINAZIONE DEt DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA 20 maggio 2019, n.62
Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'a,s. 20l9l2O2O ex legge 448/1998, art. 27; Legge

20812015, art. 1, comma 258; [R n. 3ll2OO9, Adozione dellAwiso Pubblico relativo alla concessione del

beneficio.

la Dirigente della Sezione lstruzione e Università

VISTI

- gli articoli4 e 5 della t.R. n. 7/97;
- gli articoli4 e 15 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;

- la D.G.R. n. 3261 del 28/07 /7998;
- la D.G.R. n. 1518 del 3f/07/2075 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello

Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA'. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31107 /20L5 n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del
03.08.2015 e ss.mm.ii;

- la DGR n.458/20 16 'Applicazione articolo L9 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n.443 - Attuazione del Modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni"

- il DPGR n.376/2OL6 'Attuazione modello MA|Adi cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale3l
luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni,,;

- l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale alLAlbo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

- il GDPR (Regolamento UE 207516791 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al t rattame nto dei dati personali che ha modificato il D.lgs
L96/03;

- la D G.R. 7L57 /2017 con cui è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione lstruzione e Università;
- la leg8e n.24L/199O "Nuove norme in materia di procedimento amministraùvo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 25 maBgio 2016, n.97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che
modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia ditrasparenza della pubblica amministrazione;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile PO. e dall'istruttore amministrativo e dalla Dirigente
della Sezione lstruzione e Università responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

Visti:

- I'an. 27 della Legge 23.L2.1998 n. 448 "Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola
secondaria di !" e 2" grado";

- iprincipiegliindirizzidel D. PC. M. n. 3 20l1999 "Regola mento reca nte d isposizio n i d i attuazione dell'a rticolo
27 della legge 23 dicembre 7998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo", come
modificato dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 4luglio 2ooo, n. 226, ,,Regolamento

recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999,
n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre L9gg, n. 448,
sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo" e del DpcM n. 211/2006 "Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al D.PC.M, 5 aBosto 1999, n. 320, come modificato dal D.pc.M. 4 luglio 2ooo,
n. 226. concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della t. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla
fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo
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Visti inoltre:

la legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti";
il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi L8O

e 181, lettera f), della legge 13 lu8lio 2015, n. 107";

Richiamati:

- le indica zioni suitetti di spesa dei libriditesto stabiliti dal D,M. n. 78L del27.Og.2oL3, ridotti del 10% con
Nota 2581 del 09.04.2014, entrambi richiamati dalla Nota 4585 del 15.03.2019 del MtuR - Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, riguardante i tetti di spesa entro cui deve essere contenuto
il costo dell'intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

- il DPCM n. f59/2o73 e ss.mm.ii., recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'lndicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- la circolare INPS n. 17112014 riportante indicazioni operative per l'applicazione del DPCM lSg/2O13;

Considerato che:

- con la DGR n. 2278 del o4.72.20L8 sono stati approvati i criteri di riparto della dotazione finanziaria che
sarà resa disponibile dal MIUR con appositi decreti e le modalità diassegnazione del contributo relativo alla
Fornitura gratuita o semiBratuita dei libri di testo a.s. 21lgl2O2O pet Eli studenti della scuola secondaria di
1'e 2" grado, anche nelle forme del comodato d,uso;

- con lhrt. 91 "Contributi concessi ai Comuni per la fornitura di libri di testo - legge 23 dicembre 1998, n.
448"

- della L R. 67 /2017 la Regione Puglia istituisce un capitolo di spesa finalizzato a riconoscere contributi ai
Comuni per la fornitura di libri ditesto in favore delle famiglie meno abbienti;

Rilevato che

- con la summenzionata DGR n. 2278/2018è slalo ritenuto opportuno procedere con l'adozione di un unico
avviso su territorio regionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1" e 2. grado rientranti nel
sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della regione puglia e appartenenti a
famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le indicazionidel
DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 70.632,94, stabilendo anche l,adozione di un sistema
online per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;

- nella definizione delle procedure per l'erogazione del beneficio e dei criteri di riparto tra i comuni della
Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di
testo, in favore delle famiglie meno abbienti per l'a.s. 2019/2020, è stato stabilito che il riparto tra i Comuni
sarà determinato sulla base del numero di istanze di accesso al beneficio presentate dagli studenti e/o
dalle loro famiglie attraverso la procedura on-line di presentazione delle istanze, tenuto conto anche dei
tetti massimi di spesa (di cui alla circolare Miur n. 4586 del 15 marzo 2019), per ciascuna classe della scuola
secondaria di 1'grado e dalvalore medio degli stessi per ciascuna classe per le diverse tipologie scuola di
secondaria di 2" grado (licei, istituti tecnici, istituti professiona li).;

- della Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 4.72.2078 con cui è stato approvato lo schema di accordo
tra la Regione Puglia - Sezione lstruzione e Università e l'ente pubblico strumentale della Regione ARTI per
l"'lmplementazione del nuovo Sistema lnformativo lntegrato dell'istruzione", nel quale sono stati definiti i
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contenuti della collaborazione tecnico-scientifi ca

Rilevato inoltre che in adempimento di quanto disposto con la DGR 2280/2018 tra la Regione Puglia - Sezione

lstruzione e Università e l'ente pu bblico strumentale della Regione ARTI è stata sottoscritta in data 06 dicembre

2018 la Convenzione per l"'lmplementazione del nuovo Sistema lnformativo lntegrato dell'ist ruz ione;

Tenuto conto che la DGR 2278/2OLg autorizza la Dirigente della Sezione lstruzione e Università all'adozione
dei necessari adempimenti per l'attuazione dei contenuti deliberati;

Tutto ciò premesso si rileva la necessità:

di procedere all'adozione dellAwiso di cui agli Allegati A e B, la cuifinalità è l'attribuzione del beneficio
per la fornitura Bratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2019/2020, erogabile nelle forme di
comodato d'uso, oppure di buoni libro oppure di rimborso totale o parziale della spesa sostenuta,
rivolto alle studentesse e agli studenH frequentanti le scuole 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 |SEE inferiore o uguale a € 10.632,94;
di avviare le azionidi implementazione delsistema digestione online delle candidature per l'assegnazione
di borse di studio, richiedendo allARTl di procedere aisensi della citata DGR 2280/2018.

vERlFrcA At sENSt DEL D. Lgs 196/03 come modificato dal GDpR (Rètolamento uE 2ot6l679l
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 195/03 in materia di protezione deidati personali come modificato
dal GDPR (Regolamento UE 201'6/5791e dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari owero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione del l'atto, essi sono tr asferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contobili di cui ol D. Lgs. 719/2,ll e ss.mm,ii.

5i dichioro che ll presente otto non comporto olcun mutamento quolitotivo e quontitativo di entroto o di
speso né o corico del biloncio reqionole ne o corico degli enti per icui debiti icreditori potrebbero rivolersi
sullo Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto o quetli giù outorizzoti o volere sullo
sto nzia mento de I b i la ncio reg io nole.
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover prowedere in merito,

DETERMINA

di approvare l"Awiso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo a.s. 2oL9/2o2o laft.27 de a Legge 448 /tggg; ad..91 della L.R. 67 /20171", come dagli Allegati
AeB;
di prowedere, in collaborazione con lARTI, alla implementazione del sistema informaùvo per la raccolta e
Sestione delle istanze per l'attribuzione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo a.s. 2OL9/2O2O (an.27 della Legge 44811998; art.91 della L.R. 67/ZOL7I;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
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relativo alle8ato, a cura della Sezione lstruzione e Università, aisensi dell'art. 6, della L.R. n.13/94

ll presente prowedimento:
- è composto da n.4 pagine e da n. 2 allegati di n. L1 pagrne

- è adottato in un unico originale
- è immediatamente esecutivo

- sarà pubblicato allAlbo della Sezione lstruzione e Università.
- sarà disponibile nelsito ufficiale della Regione Puglia:www.regione.puglia. it nella sezione'7m ministrozione

Trosporente"

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al segretariato Generale della Giunta Regionale.
- sarà trasmesso in copia conforme all?ssessore alla Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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REGIONE
PUGLIA

ALLEGATo,,A,,

AVVISO
PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFIClO

RELATIVO ALIA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUlTA DEI LIBRI DITESTO
A.5.207912020

(ART.27 della LEGGE 4481L998;ART. gl della L.R. 67lZOL7l

La ReBione Puglia emana il seguente avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura Bratuita o
semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 207912020, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei
Comuni della Regione Puglia:

- ai sensi dell'art. 27 della LeBge 23.12.1998 n 448 "Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della
scuola secondaria superiore di 1'e 2. grado,,;

- sulla base dei principi e degli indirizzi dei DPCM n 320/1999 "Regolomento reconte modifiche ed
integrozioni ol decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ogosto 1999, n. i20, come modilicoto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n 226, concernente disposizioni di
ottuozione dell'orticolo 27 dello legge 23 dicembre 1998, n 448, sullo fornituro grotuito e semigrotuito di
libriditesto" edelDPCM n.226/2000"Regolamentoreconteconfermoconmodificazionideldecretodet
Presidente del consiglio dei Ministri 5 ogosto L999, n. 320 concernente disposizioni di ottuozione
dell'articolo 27 dello legge 23 dicembre 1998, n. 448, sullo fornituro grotuito e semigrotuito dei tibri di
testo" e del DPCM n. 211/2006 "Regolamento recante ntodifiche ed integrozioni ol D.p.c.M. 5 ogosto
1999, n' 320, come modiJicoto dol D.P.c.M. 4 lugtio 2000, n. 226, concetnente disposizioni di ottuozione
dell'articolo 27 dello L.2i dicembre 1998, n.448, sullo t'ornituro grotuito e semigrotuito di tibri di testo,,;

tenuto conto della nota 4586 del 15 03.2019 contente le indicazioni riguardo i tetti di spesa entro cui
deve essere contenuto il costo dell'intera dotazione Iibraria di ciascuna classe della scuola secondaria di
primo e di secondo grado richiamando il Decreto Dipartimentale MluR n. TgL del 27.0g.2013, e nota
2581 del 09.04.2014;

considerato il DPCM n. 759/2013 e ss mm ii., recante il "Regolomento concernente to revisione delle
modolitò di determinozione e i compi di opplicazione dell'lndicotore dello situozione economico
equivolente (lsEE)" e le indicazioni operative per l'applicazione lSEE contenute nelle circolari lNps e in
particolare nella circolare tNpS n. 171 del IB/|Z/ZO1- ;

visto il Decreto legislativo n.63 del L3 aprile ZotT "Et'lettivitò del Diritto ollo studio", attuativo delta
legge n. 107 del L3 luglio 2015, recante la "Riforma del sistemo nozionale di istruzione e formozione e
delego per il riordino delle disposizioni legistative vigenti,,;

considerata la 1.R.31/2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e formazione,,che
all'art. 5 elenca le tipologie di intervento;

considerato l'art. 91 della L.R. 57/201,7, con cui la Regione puglia istituisce un capitolo di spesa
finalizzato a riconoscere contributi ai comuni per la fornitura di libri di testo;

in attuazione della DGR n.2278 del 04.122018 con cui sono stati approvati i criteri di riparto della
dotazione finanziaria disponibile e le modalità di assegnazione del contributo relativo alla Fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s,20!9/202o pergli studenti della scuola secondaria di 1" e 2.
grado, anche nelle forme del comodato d,uso.

,M

o
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E l[3,3XE @q0&&
AWSO PE8 TAssEGNAZIONE DTLE€N€FICIO RELATIVO ALLA FORNITIJRA
GRATUTTAO SEM|GMIUITADEt LtERt Dt TESTO A.S. 2019/2020
(AR. 27 tt.lto L a441998: Att. 5 dc o 1...31/2Cn9)

AI.I-E6AT0 A

1. Flnallta

Accesso al beneficio per la fornltura eratuita o semiqratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole
secondarie di 1'grado e di 2'grado, per l,a.s. 2Otg/2O2O, erogato dai Comuni nefle forme da8li stessi
determinate (comodato d'uso, oppure &gOL!.!Eq oppure rimborso totale o oarIiale della sDesa sostenutal,
allo scopo di faciritare laccesso e ra f.equenza ale amività scorastiche e formative da parte detri arunni
meno abbienti delle scuole dell,obblito e secondarie 5uperiori.

ll presente Awiso pubblico per l'individuazione dei beneficiari è valido 5ull'intero territorio.egionale, ivi
compresi i Comuni che hanno op1sg9 ps.1. ;.rma del comodato d,uso, ai fini dell,accesso all,erogazione del
beneficio.

2. Dota2loneflnanrlarla

r-a dotezione finan,iaria è quefie resa disponibire dar MruR con Decreto der Dipartimento der sistema
educativo e diformazlone aisensidell,an. 27 della t,448/1998.

3. Dertinatari

Sono destinatari del beneficio dicui al presente awiso Ie studentesse e glistudenti, residenti sulterritorioreBionale, in possesso del requisito economico di cui al succesrivo par-agrafo 4 e frequentanti le scuolesecondarie 1'grado e di 2. grado, statali e paritarie.

4. Rèquìsiio dclla situazlone economlca e st.umento di valutazlone (ISEE)

Per accedere al beneficio l,lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEJ del richiedente, incorso divalidità, non potrà essere superiore ad € 10.632,94.

L'ISEE richiesto è quello ordinarao.

L'rsEE ordinario può essere sostituito da*rsEE corrente (con varidita due mesir carcorato in setuito asitnificative variazioni reddituari consetuenti a variazioni de[a situazione ravorativa di armeno uncomponente delnucleo (art. 9 delD.p.C.M. n. 159/13)

Qualora ll nucteo famitiare si trovi nelle casistiche disciplinate da ,art.7 
det D.P.C.M. n. 159/13 {genitoriron conviventi), l'ISEE richiesto è quello per le prestazioniagevolate rivolte ai minorenni.

ll sistema informatico di presentazione delle i5tanze acquisirà idatisull,lsEE direttamente dalla Banca datidell',NPS, tramite cooperazione applicativa. pertanto,
nece§sario che per il hudeo famlllare sia gla dlsponlbll€

ln caso diattestarlone ISEE che rilevl dlfformità/omissioni sarà possibile altehativamenre:
- presentare una nuova DslJ, che tenga conto dei ririevi formurati, nei termini di scadenza dell,awiso;
- n2a la quale sarà accolta, se in possesso detli altri requisiti previsti

la retolarizzazione dell,attest.zione tSEE s€condo le modalità ed entro i
di Residenza, il qt ale in qualità di ente erogatore del benericio potrà

ativamente di:
o rtchlede.e all,utente di presentare una nuova OSU, che tenga conto dei r evt riportafl

analiticamente nell,attestazione ISEE difforme p,eientata;
o richiedere all,utente di idonea documentazione, volta a dimostrare ta completezzà € la

veridicità dei dati dichiarati, fermo restando ir rivero rsEE di cui a,attestazione difformepresentata/ necesslta dl presentare una nuova DSU
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H fficn' g-ggm AW]SO PER (ASs€GNAZIONE DEL EENEFICIO B€LATIVO ALtA FORNITURA

GRATUITA O 

'EMIGRAIU 

IIA DEI TIBR I DI TESTO A S 2019/2020
lAtt. 27 delo L. UA1998; An. 5 dèlo L t.31/20091

ATLEGATO A

Nel caso di minori in affidamento o ln convlvenra anagrallca, sulla base delle disposizjoni de[,art. 3
D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare tNpS 17112014:

- ir minore in èffidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante;

- nei casi di convivenza anagrafica, ir fitrio minorenne fa parte der nucreo der genitore con cui
conviveva prima dell'rngresso in convivenza anaBrafìca, fatto sarvo ilcaso diminore in affidamento
e collocato presso comunita poiché in tar caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé
stantej

- I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nucrei famiriaria sé stanti, fatta sarva
la facoltà delgenitore affidatario diconsiderarlo parte del proprio nucleo.

S. Modalità diprcsentatione dell€ domande

Le istanze dovGnno essere inolt.ate unicamenle per via telematica attraverso la procedura on-line attiva
sul ponale wwustudloinpuqlio.regìone,puglio.it, alla sezione Libridi testo a.s. 2019/2020,

ll processo dicompllazione e invio dell,istanra sicompone delle s€guenti fasi:
a. Acc€sso all'aaea rlservate del portale o/temotivomente lamite:

a. SPID (accesso tramite idenfita digitale);
b. Utilizro detle credenziali di accesso al portale www.studioinouqlia.reeione.ouelia.it. per Bli utenti

già registrati;
c. Registrazione al portale www.§tudioinouqlia.regione.Duilia.it. per gli utenti che accedono per laprima volta (a detti utenti sara richiesto di fornire: 1. ir projrio codice fiscare; 2. un indirizzo e-

mailvalido; 3. copia deldocumento di riconoscimento).
g)ccessivomente oll,occrcditomento (con SplO o con credenzioli) viene doto lo possibitità di obititorcfop.ione "utente locititotorc", ol line di essere obilitoti olto compilozione e o o trosmissione di pii)ptdtiche.

b. Compllarlone dl tuttl I campt richlestl dalla piattaforma:
. generalità e codice llscale del richiedente ) t- residenza anagrafica del richiedente;
- generdlità e codice fiscale dello studente;
- residenra anagrafica dello studente;
- tipologta di scuola frequentata e indirizro distudio;
- denominazione dell,istituzione scolàstica disecondo grado frequentata nell,a.s. 2019/2020;- classe e sezione frequentata;
- indirizzoe-mailvalido delrichiedente

c. Sottosc,izione delle dichiarationi a$estanti:
- la veridicità, ai sensi del D,p.R. n. 445l2mo 5s.mm.ii., delle informazioni fornite in sede di

compilazione del campi del modello on_line;- la consapevol€zza del richiedente in merito alle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di attifalsi, richiamate dal,,art. 76 dèl D.p R. 28.12.2000, n.445- la consapevolezza del rrchiedente che, nel cèso di correrponsione dei benefici, pos$no ess€re
eseguiticontrolll, anche da pane della Guardia dl Ftnrnra, ln applicazione dell,aÉ.4, co.2 e 8, del
decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109 in materia dicontrollo della veridicità delle informauioni
fornite;

_ la presa d'atto che ir tranamento crei dati perg.nari presenri nefla domanda dr contrrbuto e nerarelativa documentazione alletata verrà effettuato dalla Sezione tstruzione e Università della
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REGIONE
PUGLIAH

Regione PuSlia in conformità all'appendice dell'Awiso "lnformativa sul trattamento dei dati
peGonali aisensi dell'art. 13 delGDPR 2016/679" delrelarivo Awiso pubbtico di flnanziamento.

d. T.asmissione dell'lstanza;

L'awenuta conclusione del processo di compilazione e invio dell'istanza viene confermata da una
mail inviata dal slstema all'indirizzo di posta elettronlca indicato nella fase 5.b). Ad ogni buon conto la
ricevuto di owenuto ttosmissione dell'istonzo sarà scaricabile dal ponale e stampabile.

costituira motivo di .§clusione della stessa.

e. Eventuale annullamento c presentaziona nuova istanza;

ln caso l'utente rilevi errori nella compilazione dell'istanza successivamente alla trasmissione della
ste'sa, sara possibile presentare, entro i termini de['awiso, una nuova istanza previo rannurtamento
dell'istanza tia lrasmessa.

Ad ogni istanza trasmessa verrà associato un "codice pratica,, che dovrà esse,e conservato dall,utente ai fini
della verifica delrammissione ar benetìcio, in quanto, ner rispetto dela normativa sula privacy, sur ponare
www.studioinpusria repione.ou.lia.rt, sa.anno pubbrcati esclusivamente i codici prètica defle istanze
ammissibili a benéficio.

6. Te.minl dl presentarone delle domandè

ionidi istanze 
oltrè

7. Assistenra op€ratlva e supporto tecnico
Per assEtenza sull,utilizzo della procedura telematjca, sul portale www.studioinouEtia.reqione.ouplia.it. saraattivo un canale Assistenza e Suppodo lecnico.
Sarà possibile ricevere assistenza da un Help Desk Tecnico, attraverso i seguenti canali:. telefono 080 8807404;

. emailt assistenza@5tudioinouElia.reqione,puella.lt :. chat online.
L'a§sistenza ed il iuppono tecnico è assicurato dal lunedi al venerdì dalle ore 9:OO alle ore 1g:OO, per tuttala durata diattivazione della procedura dicompilazione e invio delle i*an." 

- - -

8. lmportj e modallta per l,è.ogatlone dcl beneflcio
I lornitura Eratuita o semit.atuita dei libri di testo agli aventi diritto,
I Cnate nelrispetto delle modalità dagli stessi determinate (comodatod rimborso.defle spese sostenute), i; apf,i".,on" delte disposizioniministeriali e dei crireri approvari con DGR 227812018.

L'eroiazlone del beneficio da parte dei Comuni è subordinata:
. alla verifìca de a residenza dello studente indicata sull,istanza;- alla verifica della frequenza scolastica;- alra verifica de 'effettiva spesa sostenuta per racquisto dei ribri di testo, ner soro ca50 di erotazione

del beneficio nella forma del rimborso de[e spese.

9, lutela della prlvacy

Ai sensi déll'anicolo 13 del GOpR 2016/679, General Data protection Retulation, Regotamento europeo in

AVVISOPÉR L'ASsEGNAZIOI{I DEL BENEfICIO REIATIVO ALLA FORNIIURA
GRAÌUIT OsEMTGRAIUTT DEr USR| DlTESÌO A.S. 2019/2020
(An 27 de o L 44U1998; atr: 5 dello L-L3U2OO9)

AI.TEGAIO A

18421
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AWISO PER L'A5SEGNA2IONE DELSENEfICIO RCLATIVO AtI.A rcRNITURA
G f,ATUITA O SEMIGRATU ITA OEI IIERI DI TESIO A S. 20 !9/2020
(Art- 27 ddlo L.44q19 ;An.5de o L Lj1/2n9)

ALI.EGATO A

materia di proterione dei daii personali (di seguito. 'GDPR"), la Regione puglia - SezÌone lstruzione e
Universita - Servizio Slstema dell'lstruzione e del Diritto allo studio, in qualità diTitolarc delt.anamento,
fornisce nell'appendice del presente awiso l'informativa rituardante il tranamento dei dati personalì de8li
utenti che prowedono, tramite l'apposito formulario on line, alla registrazione e alla trasmissione delle
lstanze dì cui al presente awlso pubblico.

10. lnformativa ai sensi della L 241/1990 e ss,mm.ll.

Nclrispetto dell'art.8 della Le8ge n.241190 ss,mm.ii., si comunica che il procedimento relativo al presente
Awiso pubblico avrà awio dalla data di pubblicarione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP), consultabile gratuitamente on tine sulsito della regione www.regione.puglia:it
Nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordine alla fase diawio del procedimento.
Responsabile del procedimento è l'Arch. Maria Raffaella Lamacchia della Sezione "lstruzione € Univerrità-
della Regione Puglia.

11. lnformarlonl

Ulteriori informazioni in merito al presente Awiro
oppure chiamando

sono reperibili consultando il 5ito web:
il numero telefonico QEq 5404040 oppure

inviando uÉ mall a i nlo(a st ud i oi n ou o I i o. reo i on e. puol io. it.

Arch. Maria
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Appendlce all,Alletato A
"Awiso per l'Assegnazione del Beneficio relativo alla fornitura tratuita o semigratuita del libri di

testo a.s. 2019/2020 (Art. 27 de a L. /14811998; Art. 5 dela Lr. 3rl2009)

lnformatiya relatiìra altrattamento dei dati

ai5.ntld€l R.toLnÉnto d.ll'u6ione Europea n.679/2016ldi r€gu o 'GDPn'I, .d in paaEohre afl,arL 13, r, forniscono alt,ut.nte
(di saguito 'lnt.réssato'l la lnforhez toni ratati!€ at tràttamento det propri dat pe.sonati.

Tftolarc d.lt ttrn nto.t idad
Setione Puglia

Luntomere N sau.o,33
70ur Ba.l (EA)

Enrall: qulr.BionelPregione.pugti..tr

D.rinato dalTitote..
oiriFnta dalh Sation€ |rtrurbne eUnivefiità
Arch. Marl. Ratfa.lh L!macchta
Enuil: info@etudioinputlià.regione.pugtii,.ir

Rè$orarbtt d.tt p.ot.dme Oati
llSerpoEabil€ detta protérbne deiOad (RpD/OpO) è ra,giu nllbile atretuente lndlrtz2o:
Rè8ionè Puglià - R.gponsrbih de . proterion. d.r dati p!6o^ati
Lungomare N.s.uro,33
701218ari
Eneil: rpd@reSlone puttia.tt

Rcryon..bllè d.t rranam.nto d.t d.tl
ARTI-Agénlta R€gonale p€rta Te<notoSia e fhnovalone puttia
Vi. Giulio P.ùonL t5l11
70124 6.ri(84)
Email: lnfo@arti.poBtia.h

n.Jpons.àila esta.ao del t,rttamanto del datl
Sysap Softwa.e
VLlèdelL Répubuic. t28, s!at. I
7012s 8.ri{8Al
Email: ruppon@iys.p.com

Easi glurlddre . fln.tftà deth ,...ott d.t d. p.6on. €flettuat. d.t dtot..e
d. te brnht. R€gtone putti., .n he
i ecomunque trettati nel rispe(to dei

ne*Awiso É. ras,.snationp dér Benércio r€rstivo ar" .-*,. 
"",fil"Jf;':T;'J'::?,f,,,':i,::ii:.,. 

," tzo2o t^n.2id.lla 1.148/1998; A^. S defla 1... l1f2o9l . comu n ic.ti . R.6io x Àutfia.

rl tratta'rEnto neccrsario per motivi di Int€r€sse puhblko, è fin.llrzalo . ?spt.rimenro delte funrioni i5riturion.ti drfinitèn€ll'"awr3o pèr rasresnazbnc dèr B.nefrcio rerativo era fo.nitùr. g..ruita o rem,s-ri;i., r[r,ì, 
""" ".s. 

2019/2020 {art. 27delle L.448/1998; Art. 5 deth L.r.3rl2m91"
I dtÙ acquisili in er€cuione dell. près€nt€ iniormaùva rel.riva alt'"awiso pe. l'ass€tn.ltone d.l Be..taio rehtivo alh fo.nttura

dftesto ..s. 2019/2020 la^. 2 7 de[a !.448/1998; an. 5 de . L.r.3V2oo9)"i.r.nno udtilzartp,erte
at pr*edimento àmministrativo p€r il quale ventorc comunk.ti€ plr coorenùre at l(otare e ai
dtar3btenra, tutoragtto e @nsuten.à pèr t,.cc€!ro al beoeficb. I ùoi datr, .€it anonimi, potranno

I conferimenlo der 
1999e rt'mm ii)'

fcvÉntualè rihutoa ,ono obbligètr in ratarione aflc finathà sopra descritte; ne consegrre che
rlità dllTitolar et tratta,ienio ad eroSare I ieryr{o r|ChEero.

REGIOHE
PUGLIA

AvvISO PE8 L'ASSEGNAZIONE OET EENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITUNA

GRAIU ITA O SE MIGRA]U I-TA D EI LISB I DI TESTO A"S 2019/2020
(Att. 27 d.llo L 148/1$8; Att.5 d. o 1.t.31/20O9)
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AwlSO PTR L'ASSEGNAzIONE OEI BENEEICIO RELATIVOAl.LA rcRNITURA
G RATUITA O SEMIGRATUTTA DEI LISRI OI IESTO A,S 2019/2020
(A.t- 27 delo L 148/1998; an. S dè o L L31/2fr9)

lnformativa relativa al trartamento dei deti AppENDtcE att,AtLEGATO A

L'.ventuale utilluo dl cooki€ - o di ahri strumenti di trac(iàmenro - de pa rte del sito httpr://www.studbin putlb. region€.prJgtia.t o
dci titolari dei réùiri térai utillruati del Crtato rito web, se non è dtversarnente precirato, ha lo raopo difomini i seryili fiahi€sti,
oltre alle èvcnù.li ùh.riori fìn.tità che &ft.iviamo in querta info.rnativa.
li raccom.ndiamo di fare attéftione at fano che, quàtor. pubbr.asri o condividessi m.diante ir ,ito
https://www studioinputlia-.egione pugtia.it o rui p.ofìti soc,at ad esro cofletati, akunr deri perronati di teni, ru .bbia it drino di
hrlo, llberando ilrirot.re e, R.sponr:b dr quakiart responrab ità
Per otene.e ulteriori info.marioni denatli.te rl.llh fìnallta del trattamento € tui dati personali roncrerafiì.nte rllevantì per
cia*una fìnalita, è poiribile fare riferirne.rto all. rezione,Déttatli iul trettamento d.i dati pé6ona lf diquerto do«rmento,

Mod.lità . luogo d€l tr.tt hento
ll Tltolàre dl www.studhinplglt..regbn€.puglia.it adona b opponun€ mirure di iicurelza votte ad impedir€ t,accesro, la
diwltarione, h modificao la disinJrione nonautorltete dei tuoi dati pa rron li.
Tratti.mo i tuoi d.ti pcrsonàli mediante strumenti inforn tici€/o telematici,.on modafita srren.nì€nte cor.t.te.fle finaliÈindi..te okrc alritohrc, in .lcun' ..§i, poùebbero avere ..ce§so .i tuoi dati attd ioggeni coirwotti nel,organitazione di questo
sito wÉb, come personale aftministrativo, tetali, ammininÉto.t di iirtema, oppure ,oaetfl ertemi come fo.nttort dt servi!, tecniciten, cofthrlpostalt, hosbn8 provid€r, soctetà tnformatiche, tgenrie di comunlca. tone, ;omt6eti anche, s€ n.cqsr.rto, Résponsabtii
esrernr d€l Trrnamento da panè detTibtare. porsìaho fo.6ini t,èhnco agtiorneto det Reeponsabiti €st€rnr,a"r fi.nr'n"nio, trumcient€ (ontettar(i ai nostri.ecepiti indicàtì in quelta infoh.tiva,
I tuoi dati P€ 6ona li sono t..ttati pr€sto Ia sedè op€rativa diSysap rottwarc vi. te dela Rèpubhtka lzE scata 8,70125 Bad IEA)ottréche pre$o b tedl di Regtone pug è é ART| ed tn ogni a[ro h ogo .ompreso net terriiorio Àtt,Unione turopea, ,n c,rt te pani
coinvoh! nél trètarn€nto riano localltzate. per utteriori informarionl contattaci, Saremo a tua dispo3izione pe. fornini Uti idettagli.
ln net9un (eso trasfe.iremo ituoidafl atdifuoi dettarritorio de .Untone 

€uropea

Parlodo di aoa$ryartona
Trattis mo € cont€Mamo rtuoidati roto p€r ittempo richiesto &lte ljnatha per te qu.ti§ono itàtiraEcottirl periodo di conslrvàlioné è dcterhinaro in i"* . q*",o 

"rùiri,. 
d.Ie retoh intc.nè Fopriérll'Ammht5rrerion. re!bn.t. r in m3t.ri. quati t,rn,4rt dctèoatcc octtjriminrrtrarton. Dtgtt.t. e l. th.è

;uida d€ll'AGIO iulia conrEryd
clu'ndo iì trattàtÌÉnto è basato sul Ùro consenro, porliamo coor€rvare i tuoi dati peBonali iino a quando detto consen$ nonv€nga da re revocato potr€mfio, tmltre, essere obbtigaù a conservàre i tuor àaO persoiafr per un pertodo ptu tur6o lnottemper.6u. ad un obbt8o dit€8ge o per ordtne diun,aurorita
al termin€ del P€riodo di conseruarione prowed€rcmo a cancerlare ituoi dati plrsonali. pertanto, et raSSiuntimento di tatetermine iltuodi.itto diaccesso, cr''(eflalione, rettificr ed ittuodiittoala ponàbiliti à"fa"ri, noì pota piU .srera .r. rcitato.

Ocn.8[ s I lrattrnenro dèt d.rt pe.tonal
Cont.nere l'Utente

L'utènte, contanando l'assistenÈ utilDtando I. chat e l6rnendo i propi dati di conretto, accons.nte at toro utitiz.o par risponderealle richière di inforhalionio diquatunque alÙa natura indicata da ,intertaztone 
det modulo,

Datlperson ll raccoltt: Nome, Cognome, Elna t, tndtrhzo, Num€ro di Tetèfono ed ;rin,r" u . ir. ,,po,og," afa"ti.fiatisti(a
l_t€rvizi contenul' netja presente seaion€ permettom atTitolare e stRerponiabrle delTrettame^to di monitorare e analitrare idatidiùamro ! r!ruono à tenartracco delcomponemenro de ,utenre
Google Anolytics coh tP ohooimirtoÌo (Goqte tnc.,

.n lisi weò brnito d. GooSle ln . l"Gooele"l. Goo8le utithra I oatr personati raccotti e o ,copo di
del rlto web httpr://ww.studioinputla_retionè.putla.tt, compitare repo.t e condtvid€rliaon dl

Google potrrbbe utrirràre rDatrpa''onaI parconta3tuaruz,ra e pe60narurra .ri lnnu nci dal proprio networkrprrbbricitario.questa int gràrion€ di Googte AnatÉic' r€nde.noni.no ilruo indiftzo tp, t,an;nimizzartonc tvJona aOOreviando ént.o irlnfinid€tli steti membri detl'unione Europea o in .trri paesi aderenri è ,acco.do rutb S;; ;:;;;;ico Europeo rindrrirlo tp degtiutenti.5olo in casi eccezionari, r'iodirirro rp ra.a invreto ai !€ruer di Googre ed abbr€viato afl,interno degri stari uniti.DatiPerson.ltre.cohi:CoolièèDattdtutittrro.
L(rogo del irdttarncnto: IJSA - privac"y policy - Opt Out,
Dù r.t. dÉl t..it.mento: legti ju httos://suooon,rooEte.com/a n.tvd6/.nswer/7667196?ht=tt p€r app.ofondre

Ol.ittl delfuténte
Ai tensi de8li 

'rtt 
15_22 del GoPR 2016/579, puoi esercirare determlnaù diritti con nferimenio aa tuoi daù t.attati d. RetionéPurliai

ln panicohre,l'urente ha itdiritto di:
il co6.Òro in qni mo4ito. L.ùtcnte pqò ..vo..re il conrenso at t..nàm.nto d.i propri d.ti persnati

Precedentement..sPresso;
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AWISO PER L'ASSEGNAZO NE DEL g€N ET ICIO RETATIVO AIIA FORN ITURA

GRAIUITA O SEMIGRAIU ITA DEI LI8f,I DI TEsTO A.S 2019/2020
lAtÌ 27 detto L. 44U799a;Ad. 5 d.lo 1.t.31/2ù9)

tnformariva retativa .t trattemento dei datt AppENDtcE aLL,aLl.EGATo a

' opPo.si àl tr.ttarie.to d€i Propri dati. L'utente pqd opporrial tattamento dei propri (hti qL,ando elso awiene su uoe bas€
Siuridica diva.sa dalconsenso, uh€dorì detteSllsuldkitto dloppo5lrion€ 3ono indicati nelta 3érione rottortante;

' accedcre ei groprldatr, L'utente ha diritto .d oftenere Informarionisui dati fattatl thlfitolare, 5u detarminati aspelti del
tràttlmènto ed. ricÈvèrc un. coda &idaùùàttati;r v.rificare e chiedere la rettifica, L'utentè può verificare la correttezra det proprì dati e chledcrne t,atgiornafièòto o h

' ottenere li limit zicne del irattàmento Qu.ndo rlco(om determin.t. condirìoni, t'utenre DUò richied€re ta timitarione det
trattimentodei proprldetl ln talcato il.]]tolare non trattera idati pcr.lcùnahro 3copo se non ta to.o con3e Naliom;. ohene.e l. ..ncellaubne o rimoionè dei propri datl pe/sonali, quando ncorrono determinate condirioni, futenra può
d<hiedere la cancellatlone d€tproprtdetì da pan€ délTitolare;. lkevere lpropd drd o fartttrajrerire ed attro titolere. L,utente ha dirino dtricevere ipropridatiin formato srruttur.ro, diu3o
comune € leÉlblle da disporitivo eutomatico e, ove tecni@mente fatflbile, di ottenerne it trarl€rimento s€nz. ortacoliad un
.ltro titol.rc Ouè'ta dhpolkione è appl'rcabile quanò i datitono ùattattcon rtrumenu autometrlati €d ll trattahento è
basato sul(onsenso del'utente, su uncontratto dicu,l'utenteè parte o 5u misura conùattuali ad è5ro connèsraj

' propor.e r.clemo. t'ul.nte Può proporc un rEclamo .ll'altorità dicontrollo detla p.otezione d€t deti perlonati competenr. o
agne an sede giudi2iale

Oett.gll sul dkho dlopP6lrto6.
Quando idat pe6olEli sono trattati nelfintere§s€ pùhbli(o, nell'e5ércizio di pubblici polen dicui è investito illitolare oppure per
perseSuir€ un interese legitltmo det Titolaré, glt ut€nti hanno dùitto ad opporsi al vattamento per nrctùi connersi a a loro
Situau ionc particohre,

Coh. .re?ch.r. I dkittl
Per ese'citare i di,ltti dell'utenle, è ootsibile indirizrare una richi€sta agti .stremt dt cont.tto det llolare tndhlu i^ quesro
documento. te richiesie sono depositate a titoto gratutto e evar€ d.l Ttlotàre nel ptù brève tempo posrtblte, ìn ogni ca§o Entro un

Ult.rlori hfoifir.ioni.ut tr.ttahlnto
DiLso id oiudirio
I d'tiP€Éon'li dell'utente possono elt€re utilizrati de pa(e dpl rtrotare tn giudkio o nelh fasi preparatorie a a rua eventualéln3taurarionc per la difera da abusi ne ,utililzo 

di querto sito we6 o dei servizi ;onnéssi da pàne;elfutente.
L'utènte dichiare di esrere conrap€votè che il litotare poù€bb€ ersere oOUIg"to a ,i;fiie ì oru per ordine de e.utoritàpubblich€.

lalonotive soecifrche

unta a é inn.mazloni contenute ìn questa privacy poticy, querto sho wlb potrebbe fo.nire
ntiv. e cont.rtua li ritua ldànti sarviri rpÉcifici, o là r.c(otta ed iltràttam€nto didati personòlt.

Per necessità lègatè al fiJnzEnaEì€nto ed alla manotenlione, qu€no rito web e gI evantua[ sediri t€.ri de essa utilirrailpotrebbero ra.co8llere lo8 dl stsrema. osst. , e che rettrvano re tnterattoni e ch€ poisono coièn .e rr.r,e a.tr perronati, qu.til'indi.i!ro tP utente.
hformoioni aoo contenut in owsto ooticv
Ult..iori info.màrio in retarione atùàttam.nrò dhì dari pelsonati potr.nno ésjer€ richieste in quatsi.ri momento .llitot.rc detTràttalnento utitizaando gli èrtr€lhi dl contalto,
Mdllhha o oueslo orivocv ooli1t

moftento dandone
mentÈ e letatmente
. Si prega dunque di

Quàlora le modifich€ interetstno trattamenti la cui base giuidica è ilconrenro, itTitotare prowedera e raccottierc ilconsensodell'utente, sa necarsa.io.
ad €splelem.nto d€lh pro!.dura R.gionàt. e dando,etuto. quanto previsb dele disÉrori:ionr mini3te.èti, te ÀeSione pug .lr"mett€ i relàtivi èlenchi ai comuni che operano in qualita ii Responsabiti det trattamento -.i sensi del,an_ 28 GDPR, ecomunicando escluiivahenta i rquanti dati rùetramente nec!5sàrip€r l,esptetamento delt!ryhb:
Oatianagrefici: Nome, Cognome, Codtcefiscale, tnituto scolanico di treque;za;

ffi E53i3I, €à@.!)S@
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AWy) PER |ASSEGNAZIONE OEL EENEFICIO RELAIiVO ALLA FORNITUTIA
G BAIU|TA O SEM|GRÀTUTTA DEt LtERt Dt TESTO A.S 2019/2020
(Ati.27 dello L UV1998; A,1. S delh L.L3y20q9l

ALTEGATO "8"
"Awiso per l'Assegnazione del Beneficio relativo alla fomitura gratuita o semrgratuita dei libri di

testo a.s. 2019/2020 (Att.27 deta L.44Ah 998; Art. S delta L.r.}tlZOOgl"

lnformativa aiComunl

ll sistema informatico, dedìcato arl'individuazione dei beneflcrari pe.la fomitura gratuita o semig.atuita dei
libri di teJto a.s. 201912020, accessibire aI'indirirzo www.rtudioinpuqria.req;ne.pupria.it, acquisirà re
candidature sull'intero territorio regionale (ivi compresi iComuni che hanno optato per la forma del
comodato d'uso) e prgwederà afia creazione di un erenco prowisorio dele istanze ammissibiri, previa
acquisizlone dei daù rsEE direttamente dala Banca dati de['rNps tramite cooperazione appricativa.

sulla base di detto elenco prowisorio e in applicazione delle disposizioni ministerialie deicriteri approvati
con DGR 227812018, sa.à predisposto dagri uffici reSionari ir piano Retionare di riparto deifondi aicomuni.
I comuni sulla base de[e risorse agri stessi assegnate dar piano Regionare di riparto stabiriranno ra misura e
la modalità di erotauione det benefìcio (comodato d,uso, oppure di buoni libro oppure li ,irUor_ ,ì,
spesa sostenuta per l'acquisto) tenendo conto deitetti di spesa, differenziati per anno e tipologia di scuola,
fissati dalla nota M'UR n.4586 del 15 marzo 2019. ai sensi del Decreto Dipa.timentale M,UR n. 781 del
27 9'2073 e defla nota n. 2581 der I aprire 2014 di cui ala tabefla ripo.tara in carce afia pr.sente
info.mativa.

lComuni, previa autenticazione dei responsabili della procedura, potranno accedere alla piattaforma
telematica, per consultare l'elenco p.owisorio delle istan2e per le quali in sede di candidatura sia statoindicato ir medesimo comune come residenra der beneficiario, alfine di procedere are verifìche dipropria
competenza:

- verifìca dera correttezza dei detianatraficiindicati nersistema di presenterione de*istanza;
- verifica della frequenza scolastlca per Il tramite delle segreterie scolastiche;
- verifica, per icasi di frequenza extra-regionale, della non sovrappoSizione del beneficio;
- verifica della situazione tSEE, nei casi di rilevate omissioni/difformita dell,attestazione ISEE,

valutando caso per caso l,opponunità di adottare una delle seguenti procedurer:

o richiesta all'utente di presentare una nuova DSU, che tenta conto dei rjlievi riportati
analiticamente nell,attestazione ISEE difforme presentata, i successiva attivazione per
tramite delsistema informativo delcontollo con la banca dati tNpS;

o richiesta all'utente di idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la
veridicita dei dati dichiarati, fermo restando fl flveflo rsEE dr cui a ,attestazione 

difformepresentata, senza necessità dirichiedere allo stesso la presentazione di una nuova DSU,

t.si rommenta, orr'uopo, che, oi s.nsi .r?t parugrofo r2-7 ctetto ci.cororc rNps Dr/2o14, te cvelntuoli omissioni odilfonni?ò .isconttute o segulto dei controth outomotici sono riportoP onolittcomente ne ,oatestozione 
contenente

l'lSEE. ln tol coso il soggefto richieatente lo prertozionè ho fia dt)plice possibilitò:7 presentore uno nuow DSu, che tengo conto dei tievi lormutoti;2 tichiedere uguolmente lo prettozione t.omite l'ottestoz,.,nc rclotvo olto atichiorozùne paerentoto rcconte leomissio o k diJfotaitò. Lo dichiarczione chc prcsento ohissionì o diflormìtò, inloiti, è uotido oi frnidefercgozione dello p.ettozione, lotto sotvo it dhkto degti cnt, érogotort t!ì tichiedere idoneodocumentozione voho o dimosùore lo completezzo a to veddicitò;ei doti dkhi;toti.
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AWSO PEN I'ASSEGNAZIONE OÉI. BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNIUR^
GRATU|TA O SEMIGRATUT'IA OEr LrERr Or rESTO A 5 2019/2020
(Att. 27 delo L. 418/1998; M. s de o L.t.j1/2ù091

ALI.EGATO B

ll criterio Eenerale è quello dell'inclusione delle istanze pervenute, ciò premesso, ai fini della ìstruttoriè ri
specifica che:

- non è possibile includere beneficiari che non abbiano conctuso, entro i termlni previsti dall,Awiso,
la procedura della compilazion€ e trasmissione de,l'istanza sui sistema informatico accessibile
all'indiri2zo u 

^'w.studioinouqlia.reeione.puqlia.it,.- le irregolerita formali (errore nella diBitazione dei dati, ecc.) non sono elementi di esclusione, e
sono sanabili nel corso dell'istruttoria comunale, anche aftraverso richiesta di iiocumentazione
integrativa,

- l'errata indicazione della residenza può essere sanata attraverso il trasferimento della pratica al
Comune di etfettiva residenra, pertanto occorre segnalarla all'assistenza utili2zando l'indirirzo mail
assisten2acomuni@studioinpuglia.regione.puglia.it, che prowederà ad assegnarla al Comune di
competenza, previa comunicazione a mezzo posta elettronica all,ioteressato.

Nel caso in cui la modalita di concessione del beneflclo sia il rimborso della spesa sostenuta, tale la scelta
implica chel'erotazione del beneficio da parte dei Comunisia inoltre subordinata alla presentazione della
documentazione attestante I'acquisto dei libri dì testo;

Ai sensi dell'an. 71, comma 1, del D.p.R. n. 44S12OOO ss.mm.ii, l,Amminìstazione competente
all'assegnazione/erogazione del beneficlo è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione e in
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulta veridicita delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificarione.

ln caso di mancato accogrimento de,ra domanda, per mancanza dei requisiti prescritti o a seguito dei
sopracitati controli, I'Amministrazione competente a['assegnazione/erogazione der beneflcro procedera ai
sensidella L. n. 241/90 e delD.p.R. n. /I4S/2OOO ss.mm.ii.

Sa nzioni a mm inistrative :

si ricorda che ai sensi della normètiva vigente in materia di controllo della fruizione di prestazioni sociali
a8evolate (a.t. 15, c. t deldecreto legge 9 febbraio 2012, n_ 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35),
spetta a ciascun ente erogatore ra competenza ad irrogare re sanrioni pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) ii
caso di lllegittima fruizione delle pre5tazioni godute. ferma restando la rertituzione del vantaggio
consegulto.

Sanzioni oenali:

nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata all'autorità Giudizìarla affinché rilevi
l'eventuale sussistenza dei setuenti reati:

. falsità materiale owe.o formazione diatto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);. falsita ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.483 c.p.);. uso diano falso (an. 489 c.p.);

. falsa attestazione ad un pubblico uffìciale sulla identità e ,ulle qualita personati proprie o altrui (a.t.
495 c.p.);

. truffa ai danni de o Stato o ad altro Ente pubbtico (aÉt. 51O e E4O bis c.p.).
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AWlSO PER fASSEGNAZIONE OELEENEFICIO BELAIIVO ALLA FORIIITU RA

GRATU ITA O SEMIGRATUITA OEI LI BRI DI IESIO A S 20192020
(Att- 27 &llo L .48/1998; Àd. S dèllo 1.t.312@9)

ALLEGATO B
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