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Fornitura libriditesto delle scuole secondarie di 1'e 2'grado per l'anno scolastico 201912020. Avviso
pubblico regionale.

L'Amministrazione Comunale, rende noto che la Regione Puglia ha comunicato che e stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.55 del 23 maggio 2019 l'atto del Dirigente della Sezione
lstruzione e Università n. 62 del 2010512019 di adozione dell'Avviso pubblico per l'individuazione dei
beneficiari:

"Fornitura gratuita o semigratuita dei !ibri di testo per l'anno scolastico 2O19I2O2O ex Legge
44811998, art.27; Legge 20812015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009", relativo alla concessione del
beneficio.

Requisito della situazione economica e strumento di valutazione(lsEE)

Per accedere al beneficio l'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente,
in corso di validità, non potrà essere superiore ad € 10.632,94. L'ISEE richiesto è quello ordinario.
L'ISEE ordinario puo essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a
significative variazioni reddituali conseguenli a vaiazioni della situazione lavorativa di almeno un
componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13). Qualora il nucleo famitiare si trovi nelle
casistiche disciplinate dall'art.7 del D.P.C.M. n. 159/13 (genitori non conviventi), l'ISEE richiesto e
quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorennr.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line
attiva sul portale www.studioinouolia.reoione.ouolia.it alla sezione Libri di testo a.s. 201912020, dalle
ore 10:00 del 20 giugno 2019 alle ore 14:00 del 20 Iuglio 2019.

Unitamente al presente comunicato:

A) Avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per I'anno scolastico 201912020 (ALLEGATO A).

Èl

AVJ/TSO
& s. 2O19,/2O2O

PER L'ASS EGAUZTONE DEL BENEFTCIO
RELATIVO ALL,/I FORNITURA GRATUITA O
SEMTGRATUTru DEI LTBRT DI TESTO

Prese ntozion e istanze :

,]tr

ore l0:00 del 20/06/2019

ore 14:00 del 20/07/2019
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AVVISO
PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

RELATIVO ALIA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DITESTO

A.5.201912020

(ARr. 27 della LEGGE 448/L998;ART. 91. della L.R. 67lzot7l

La Regione PuBlia emana il seguente avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o

semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 201912020, rivolto alle studentesse e agli studenti residentì nei
Comuni della Regione Putlia:

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

- sulla base dei principi e degli indirizzi dei DPCM n. 320/1999 "Regolomento reconte modiliche ed
integrozioni ol decreto del Presidente clel Consiglio dei Ministri 5 ogosto 7999, n. 320, conte modificoto
dol decreto del Presidente del Consiglio clei Ministri 4 luglio 2000, n. 225, concernente tlisposizioni di
attuozione dell'orticolo 27 dello legge 23 dicenrbre 7998, n. 448, sullo fornituro grctuito e semigrotuito di
libri di testo" e del DPCM n.22612000 "Regolomento reconte confermo con modificozioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ogosto 7999. n 320 concernente disposizioni di ottuozione
dell'otticolo 27 dello legge 23 dicembre 1998, n. 448, sLtllo fomituro grotuito e semigrottrita dei libri di
testo" e del DPCM n. 211/2006 "Regolomento reconte modifiche ed integrozioni ot D.P.C.M 5 ogosto
1999, n. 320, come ntodilicoto dol D.P.C.tvl.4 luglio 2000, n.226, concernente disposizioni di ottuozione
dell'orticolo 27 dello L. 23 dicembre 1998, n. 448, sLtllo t'orniturc grotuito e semigrottrito 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 libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di
prirno e di secondo grado richiamando il Decleto oipartirnentale MtUR n.781 del 27.09.2013, e nota
258L del 09.O4.2O74;

- considerato il DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., recante il "Regolomento co,tce,nente lo revisione delle
modolitò di determinozione e i contpi di opplicozione dell'lndicotore dello situozione economico
equivolente (ISEE)" e le indicazioni operative per l'applicazione ISEE contenute nelle circolari INPS e in
particolare nella circolare INPS n. 17L delLSltZlZOI|;

- visto il Oecreto legislativo n 63 del 13 aprile Z01-T "Et'feltività del Diritto otlo studio", attuativo della
legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la "RiJormo del sistemo nozionole di istruzione e forntozione e
delego per il riordino delle disposizioni legislotive vigenti";

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

- considerato l'art. 91 della L.R. 6712Ot7, con cui la Regione Puglia istituisce un capitolo di spesa
finalizzato a riconoscere contributi ai Cornuni per la fornitura di libri di testo;

- in attuazione della DGR n. 2278 del 04 12.2018 con cui sono stati approvati i criteri di riparto della
dotazione finanziaria disponibile e le nrodalità di assegnazione del contributo relativo alla Forniiura
Sratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 20!912020 per gli studenti della scuola secondaria di 1'e 2'
grado, anclre nelle fornre del comodato d'uso.

ti \\
Vr !*
'1ìirfi'"}

'Ni/



E FE38X'(èqr'@
AwlSO PER TASSEGiIAztOIIE OEL B€NEf IOO REIAIIVO AI.I'A FORNIN'ÀA

GSAÌUrA O SÉMTGMTUITA OEI LIBBI OlTESIO A.S.2019/2020

lA,,. 27 d.fio L. 14u19!r8ì a^. 5 d.to u31n0@l

1. Finalita

Accesso al beneficlo per la fornltura eratuita o semiEratuita dei libri di testo aBli studenti delle scuole

lecondarie di 1' trddo e di 2' grado, Per l'a 5. 2019/2020, ero€ato dai comuni nelle forme datli 5tessi

determinate{comodatod,uso,oppureb!q!!LIg.!oppulerimborsototaleogarrialedella'Desasostenutal,

"llo 
,.opo di-f".ilatare fac."rso e la frequenza alle atlività scolastiche e formatìve da pane degll .lunni

meno abbientidelle scuole dell'obbllSo e secondarie superiori.

preiente Awiso pubblico per l'individuazione dei beneticlarl è \rdlido lull'inlero territorio reBionale, ivi

compreil i Comuni (he harno optato per la forma del(omodato d'uso, ai finì delfaccesso all'eroBazione del

beneficio.

2, Dotarlone finanzlarla

[a dotrzione finenziarh è quella resa disPonibile dat MIUR con Decteto del Dipartimento dèl sistema

educativo e di forma2lone als€nsidell'an. 27 della t, 448/199E.

3. Dertin.tad

Sono destinatari del beneticio di cui alpretente awito le studentess€ e gli studenti, residentl sulte,rhorio

regionale, h posresso del requisito economico di oJi al succesSivo para8rafo 4 e frequentanti le 5cuole

seconda,ie 1'8rado e di 2'trddo, siatali e p.riterie

4. Requisito dèlla sltuazionè !conoml.a ! Jttum.nto di vatutazione (ISEE)

Pe. accedere al benericio l'lndic.tore della Situazione Economica Equivalente (lsEE) dll Àchied€nte' rn

corso divalidità, non potra essere suPeriore ad € 10.532,94'

fISEE richiesto è quello ordinario.

rEEE ordinario può essere sostituito dell'ISEE corrente (con validita due me5i) c'lcolato in seguito a

§itnificative variationi reddituali consetuenti. variarioni della situazione lavorativa di almeno un

componente delnucleo (.rt.9 delD,P.C M. n. 159/1!).

Qualora ll nucleo famltlare si trovl nelle casistiche discPlinate dall'an 7 del D P c M n 159/13 (genitori

non conviventi), l'lsEE richie5to è quello per le prestazionl agevolate rivolte ai minorenni'

ll sistem. intormatico di presentazione delle iltaaze acquisirà idati §ull'15ÉE direttam€nte dalla Bance dati

dell'lNPs, tramite cooperazbne applicativa Pertanto, al mom'nto d'lla orcientazione d'll'isLnza è

necessarlo che per il nucleo femlllare sla !là dlrponlbllé nel si§i'ma INPS una 
'$estaÙone 

!!EE IA!!d3'

ln caso di attestilzione lS€E dle rllovi dlfformltà/omlssloni sara possibile alternalivem€nte:

-presentareunanuovEDsLr,chetengacontodeirilievlformultti,neiterminidis'adenladell'awiso;

- pres€ntare comunque l'istanla la quale s.rà accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti

àallawlso. solo rn seguito alla regolarizzezione dell'anesta'ione ISEE secondo le modalità ed entro i

termini 5tabiliti dalcomune di Residenza, il quale ln qualità di ente erogatore del beneficio potrà

valutare l'opportuniè alternatÙamenl€ di:

o rlchledere all'ulente dl pres€ntare una nuova DSU, che tenga conto del rllievl rìponatl

analiticamente nell'attesta2lone ISEE difforme preseotata;

orichiedereall,uientediidoneadocumentalion€,voltaadìmostra.elacompletezza!la
veridicitàdeidatidichiatati,fermorestandoillivellolsEEdicuiall'attertazionedifforme
presrntata, necessità dl presentate una nuova DSU
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AIITGATO A

Nel caso di minori in affidamento o In convivGnre anagrafica, 5ulla base delle di'posizioni dell'art. 3

0.P.C.M. n. 159/2013, ribadlre dalla circolare |NPS L77l2OL4i

- il minoae in affidafténto è colloceto paesso comunità è considerato nucleo hmiliare a sé stènte;

- nel c.sl di convivenza anagrafica, il fitlio minorenne fa parte del nucl.o deì genitore con cui
conviveva prima dell'lntrerro in convivenza anagrafìca, fatto salvo ilcaso di minore in affidamento
e collocaio presro comunta pokhé in tal caio il minorenne è considercto nucleo familiare a sé

stante;

- I minori in affìdamento temporeneo, invece, sono considerati nucleifamiliari a ré ttanti, fatta lalva
la facoltà del genitore affidatario di considerarlo pane del proprio nucleo.

5. Modalilà di pr.sentazione delle domande

Le istanze dovGnno essere inolù-at€ unicamentè per via telemaflca att6ver5o la procedula onJine attive
sul ponale www.studroinpuglio.rcglone.puqlio.it, atla sezione Libridi testo a.s,2019/2020.

llprocesso dlcornpilazione e inùo dell'irtanza sicornpone delle seguentihsi:
a. Acceiso all'area rbcrvata dal poÉelc olterrotlyo,r€rte tramite:

a. SPID (accssso t.amite identita dititate);
b, Utilitro delle.redenziali dr acceiso atpo.t.te tllltll]llEloinouElia.regione,ouelia.at. pergli utenti

8ia regirtrati;
c. Registrarione al ponale www.studioinouplia.reqione.ouqlia.it. per gll utentl che accedono per la

prima volta (a detti utenti sara richiesto di forntre: f. il proprio codice fiscate; 2. un indi.ilzo e-
mailvalldo; 3. copla del documento di rkonoscimento).

successìvonente oll'o.creditofienro lcon splD o con aedenzioti) viene doto to possibirità di obilitor.
I'opzione "utente focilitdtorc", ol line di es'eft obilitoti olto cofipitozione e otto trasrnission. di piìt
ptotiche.

b. Compllarlona dl tutfl I campl rlchlè3tl dalle ptattaforma:
- Beneralità e codice fiscale del .ichiedent€;
- resldenra anatrafice del riahiedente;
- teneralità e codi(e fi*ale dello studente;
- residenza anaBrdfi.a dello studente;
- tlpologla di s(uola frequentatil e lndlrtzto dt studto;
- denominarbne dell'istituzione scotòstica disecondo trado frequ€ntata nell,a.s. 2019/Z02O;
- claise e serione frequentata;
- indi.izzo e-mail valido delrichiedentc.

c. Sottoia.izione delle dichiarazioni.ttastarti:
- la veridicita, ai sensi del D.p.R. n. 445/2OOO ls,mm.ii., delle informarioni fornite in sede di

compllazione dei cempi del modello online;
. la consapevolezza del ri(hiedente in nerito alle ranzioni penali nel caso di dlchi.razioni non

verltlere, dlfonnaztone o uso di atti falsi, rtdti.mate dalt'art.76del D.p.R. 2g.1Z.2OOO, n.445
- la consrpevolezE del richiedente che, nel caso da corrÈsponrione dei benefici, posrono es*re

eseguitl controlll, anche da pane della Guardia dl Flnanra, ln appllcazione dell.art. 4, co, 2 e t, del
decreto legislativo 31 marro 1998, n.1Og in materia di controllo della veridicìtà delle infurmarioni
fornite;

. la presa d'atto ch. il trdnamento dei dati personali presenti nella domanda dt contrlbuto e nella
relative document.rione alleSata ve.rà effettuato dallò Sezione tstruzione e Untverrità della
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AvvISO PE8 L'ASSE6iIAZIONI DEL 8€NENCIO RELATIVO ALLA FORNT'TUiA

GNATU ITA O SEMTGRAIIJITA OÉI U8RI DI T610 A'S 2019/2020

lAd. 27 thto L 418/1998: An. s d.llo Lr.31/2oct9t

Retione Puglia in conformità all'appendice dell'Awiso "lnformativa. sul t'attamento dei deti

pe;tona li aì ;ensi d€ ll'art. 13 delGOPR 2016/679" delrelativo Awiso pubblico dìf,nan2lamento'

d. Trasmisrionedcll'lstanla;

L'awenuta conclusione del processo di compilazione e invio dell'i5tanza viene confermata da una

mail inviata dalsistema all'indirizzo diposta elenronlca indicato nelh t.se 5.b). Ad otni buon conto la

ticevtlo di owenuld Ùosmissione dell'lstdnzo 
'Éjà 

scaricabile dal ponale e stampablle

e. Eventuale annullamento e Presentazione nuoÙa istan!e;

ln ceso l'utente rilevi ertori nella compilarione detl'ìnanz' successfuamente alla trasmistionè della

stes§a, sara posslbile presentaae, eotro i termini dell'awiso, una nuova istanza previo l'annullamento

dell'istan2a tià trasmessa.

Ad ognl istanza trarmessa verra aisociato un "codi(e ptatica" che dovrà etsere conseNato dall'utente aifinl

delta-verilìca detfammisrione al beneficio, in quanto, nelrispetto della normaÙea sulla prlvacy, sulponale

www,stùdioinouqlia..eeione.Dutlle.it. s€r.nno pubbllcati escluslvamente I Godici Pratica delh Ìstanze

ammi§5ibili a beneficio.

6. Te.mlnl dl presentarlone dclle domande
oltre

tale termine ilsistema non accetterà ulterioritrasmissioni di iltanze

7. Assistènza oPcratfua e pporto tecni.o
per assistenza sull,utillzzo della procedura telematlca, 5ul portale www.studioinDUPlia.resione,ouelia.it. sara

attivo un canale Àialslena e SupPono lecniEo.

5aà possibile riceve.e assistenra da un Help Oeik Tecnico, attÉverso i seguenti canali:

. telefono 080 8807404;

. email: assistenza@studloinDurlia.aeEione.Duglla.h :

. chat online
L'assìsten2a ed il supporto tecnico è assicurato dal lunedì alvenerdi dalle ore 9:00 elle ore 18:00' per tÙtta

la durata dl attivarione della pro.edura di compilerlone e invio delle lstanze'

8. lmpoÉi c rnodalka Per l'e.otazlone del benèfi.io

lcomuni€roganoilbeneficioperlafornitÙragraluitaosemigGtuitadeilibriditeitoaBliaventidiritto,
sulh base delle risorie atli stessi assetnate nel rispetto delle modalita dagli ttessi determinate ('omodato

d'uso. oppure di buoni iibro oppu.e rimborso dellè spese sostenute). in applicazione delle dirPoritioni

mhlslerlali e dei criteri approvali con 0GR 2278/2018,

. alla verifica della residenra dello studente indicata tull'istanza;
- alla verifica della ftequenza scoleitica;
- alla verifica dell'efrettfua 9e5a sostenutè per l'acquisto dei librì dl testo, nel solo calo di erotazione

dcl benefi.io nella forma delrimbo,so delle speie

9. Tutela della privesy

Al 3ensi dell,articolo 13 del GDPR 2015/679, Generel Oala Protection Retulatton, Retolamento europeo in

costituirà motivo di esaluiione della stcssa.
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AvvlSO PE8 TAsSEGXA2IONE DELSENEf:CIO RELATIVO ALLA FOf,NlTUNA

GRATUTTA O SEMTGRATU tTA DEt USR| 0t TESIO A.S. 20192020
lAn- 27 tl?llo L 418/t99t An. 5 ddlo L.r-3t/2OOgt

AUEGATOA

materia di protezione dei deti personali (di seguito. "GDPR"), la Regione Putlia - S€rione lstruzione e
Uriversita - Servizlo Sistema dell'lstruzione e del oiritto allo rtudio, in qualità di Titolare del tranamento,
fornisce nelfappendice del presente awi5o l'intormativa rituardante il trattamento dei dati personali detli
utenti che prowedono, tr.mite fapposlto formularìo on line, all..egistrarione € alla trasmisiione delle
lStanze di cuiel paetente awiio pubblico.

10. lntormativa ai rensl dell.l,.241/1990 e 13.mm.ll.

Nel rispetto dell'an,E della Leggc n. 241./9O sr,mm.ii., si comunica che il procedimcnto relativo al presente
Awiro pubblico avrà awio della data di pubblicazione del medesimo 5ul Bollettino Uffìciale della Regìone
Puglla (8uRP), consultabile gr.tuat.mente on line sul sito della regione www.reBione.putlialit
Nessuna ulteriore comunìcallone verra dat. in ordlne alla fese di awio del procedimento.
Respon.abile del procedimento è l'Arch. Maria Raff.ella Lamacchia della Serione "lrtrurione e Univerrità',
della Retione Puglia.

11. lnformazloni

Ulteriori informalloni in merim el presente Awiso sono reperlbill consultando il sito web:
www.studioinnùolio.rcoione.ouolio.it oppure chiamando il numero telefonico O8O SttO4OtO opp!,,e
inviando una maìla

Ar€h. Maria



Da:

lnviato:
A:

istruzione.comune.modugno < istruzione.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
giovedì 30 maggio 2019 09:23
bamm146003@ pec.istruzione.it; bamm279007@ pec.istruzione.it;
baee12000x@pec.istruzione.it; baeeL2L00q@pec.istruzione.it;
baee122009@ pec istruzione.it; bais029009@pec.istruzione.it
Fornitura libri di testo delle scuole secondarie di j.' e 2. grado per l,anno scolastico
20t9/2020.
Allegato (A).pdf; Contributo Libri di testo 2OI9.2020 Comunicato sito e Scuole
Pubblicazione Awiso..pdf.pdf

Oggetto:

Allegati:

ln allegato l'awiso pubblico relativo all'oBgetto.5i evidenzia che le Scuole Primarie in indirizzo dovranno informare
esclusivamente gli alunni di 5^ elementare che avranno accesso alla Scuola Secondaria di 1'grado nell,anno
scolastico 2079/2020. MAsstMA DtFFUStoNE. Grati per la collaborazione. cordiali saluti.


