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Prot. inr. ,.81t,15

Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro

- q Lti(i. gfft$
Bari, _/ _/_/

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail

(aft.47 Codice Amministrazione Digitale
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.)

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici

Scuole Secondarie di I e II grado

OGGETTO: Fornitr,rra gtatuita o sernigratuita dei libri cli testo per l'A.S. 2019/2OZO

Trasmissione Awiso Pubblico Regionale

Si trasmette - in allegato alla presente - copia dell'Awiso Pubblico Regionale contenente
termini e modalita'di presentazione delle domande di accesso relative alla concessione del
beneficio.
La procedura e'attiva dalle ore 10.00 del 20.06.2019 e fino alle ore 14.00 del 20.07.2019.

Cordiali saluti

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
"F CASÉVOLA" - t\4ODUGN0

0 I LU0" 2019

pFÌor N' 2563 rosc €-lI

Il Diridente

Dott.ssa FAOLA BIBBO'
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ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi

del DPGR n. 443 del 31.07.2015, è
pubblicata in data odierna all'Albo di
questa sezione dove restera affissa per

dieci giorni lavorativi consecutivi

Bari, 2o - O)-- t-o{?

REGI0NE DlPARrlMENro SVILUPPo EcoNoMlco, lNNovAzloNE, lSrRUzloNE,

PU G LrA fjxiEz'3i_"11Él3lou,n,,, *,,,o,
SERVIZIO SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DEL DIRITTO AILO STUDIO

del Reglstro delle Détermlnazloni

codlce CIFRA: r62lotìl2otg I oooà 7*

OGGETTo: Fornltura gratulta o scmlgratulta del llbrl dl testo per I'a.s.zotglzozo ex Legge 44811998,
atl, 27t L€{,je 2O8|2OL5, art, 1, comma 256, LR n. 3,.l2oo9, Adozlone dell'Awlso Pubbllco rèlatlvo alla
concesslone del benefl clo,

ll glorno 5-o magglo 2019, ln Bari, nella sede della sezlone lstruzlone e Unlverslta, ua Gobetti 26,

la Dlrlgenie delle Serlone lstrurlon. c Unlver3lta

vt$t

' Bli artlcoll4 e S della L,R. n. 7/97;
. tll artlcoll4 e 16 e 17 del D. LEs. 155/01e succ. modiflcazlonl;
- la D,G.R. n.3261 del28107/t998;
. la D.G,R. n, 1518 del lllill2OL5 dl adozlone del modello organlu ratlvo denomlnato "Modello Ambldestro per

l'lnnovazlone della macchlna Ammlnlstratlva re8lonale - MAlA". Approvazlone Atto dl Alta Organlrza!lone;
- ll Decreto del Presldentedella Glunta Reglonale del 3110712075 n.443 pubbllcato sul BURpn. 109 de|03,08.2015

é 5s,mm.ll;
. la oGR n.458/2016 "Appllcazlone artlcolo 19 del Decreto del Presldente della Glunta retlonale 31 lu8llo 2015, n,

443 - Attuazlone del Modello MAIA. 0eflnlzlone delle Sezlonl dl Dlpartlmento e delle rèlatlve funrlonl"
- ll DPGR n, 316/2016 "Attuazlone modello MAIA dl cul al Decreto del Presldente della Glunta Retlonale 31 lugllo

2015 n. 443. Deflnlzlone delle Serlonl di olpartimento e d€lle relatlve funzlonl";
- l'artlcolo 32 della legge 18 tlugno 2009, n.69, che prevede l'obbllgo dl sostltulre la pubbllcazlone tradlzlonale

all'Albo ufflclale con la pubbllcazlone dl documentl dltltall sul slti lnformatlcl;
. ll GoPR (R€golamento UE 2015/679) "Codlce ln materla dl protezlone del datl personall" relatlvo alla protezlone

delle pcrsone flslche con,lguardo al trattamento deldatl personallche ha modlflcato ll O,l8t 196/03;

Codifìca adempimenti L.R 15/0E (trasparenra)

Servizlo istruttore

E Serione

E Serviaio Sistema
dell'lstruzione e del
diritto allo Studio
- Servirio Università e

alta formarione

Tipo moteria
fl po FEsR 2007-2013

B Attro

ObbliSo 0.|ss.33/2013
C sr

l-! NO

Privacy
5I

GNO

Pubblicarione lnteSrale
Bsr
trNO
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E REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA,

SERVIZIO SISTEMA DETL,ISTRUZIONE E DEL DIRITTO AITO STUDIO
,

- la D.G.R- 1157/2017 con cui è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione lstruzione e Università;

- la legge n. 247/f99O "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

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

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica

il Decreto legislativo 74 mauo 2073, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministtazione;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. e dall'istruttore amministrativo e dalla Dlrigente della

sezione lstruzione e Unlversita responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto setue:

Visti:

- l'art. 27 della Legge 23.12.1998 n.448 "Fornitura graiuÙ dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di

L'ez'g'ado"; rI- iprincipi e gli indirizzi del D.P.C.M. n. 320/1999 "Regolàmento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27

della legge 23 dicembre 1998, n.448, sulla fornitura gratulta o semigratulta di libri dl testo", come modifìcato dal

decreto del Presidente del Consi8lio dei Ministri 4 luSlio 2000, n. 225, "Regolamento recante conferma con

modificazioni deldecieto del Presldente del Consitlio del Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposi2ioni

di attuazione dell'artlcolo 27 della legge 23 dlcembre 1998, n.448, sulla fornltura gratuita e semigratuite del llbri
di testo" e del DPCM n.21U2006 "Re8olamenlo recante modlflche ed integrazloni al D.P.C.M.5 agosto 1999, n.

320, come modlflcato dal D.P.C.M.4 lugllo 2000, n.225, concernente dlsposlzlonl dl attuazlone dell'articolo 27

della 1.23 dicembre 199E, n.448, sulla fornltura gratulta e semitratulta di llbridi testo

Vlstl lnoltrr:

la legge 13 lutllo 2015 n. 107 "Rlforma del sl3tema narlonale dl lstruzlone e formarlone e deleSa per ll rlordlno delle
dlsposl2lonl leSlslatlve vlgentl";

ll 0ecreto letlslatlvo 13 aprile 20U n, 63 "Effettlvlta deldl(ltto allo studlo attraverso la deflnlzlone dèlle prestazloni,

ln relazlone al servlzl alla persona, con partlcolare rlferlriento alle condlzlonl dl dlsa8lo e al servlzl strumentall,
nonché potenzlamento della carta dello studente, a norma dell'artlcolo 1, comml 180 e 181, lcttcra 0, dclla le$e 13

lugllo 2015, n, 107";

Rlchlamatl;

- le lndlcarloni sul tettl dl spesa dei llbrl dl testo stabllitl dal D.M. n. 781 dèl 27.09.2013, rldottl del 10% con Nota
25El del 09.04,2014, entrambl rlchlamatl dalla NotB 4565 del 15.03.2019 del MIUR - Olpartlmento per ll slstema
educatlvo dl lstrurlone e dl formazlone - Dlrezlone generale per gll ordlnamentl scolastlcl è la valutazlone del
slstema narlonale dl lstrurlone, rltuerdante I tettl dl spesa entro cul deve essere contenuto ll costo dell'lntera
dotazlone llbraria dl clascuna classe della scuola secondarla di prlmo e di secondo giadoi

- ll DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ll., recante ll "Resolamento con€ernente la revlslone delle modalita dl
determlnazlone e lcampldl appllcazlone dell'lndlcetore della sltuazlone economlca equlvalente (ISEE);

. la clrcolare INPS n. 17112014 rlportsnte lndlcazlonl operative per l'appllc6zione del 0PCM 159/2013;

Consldarsto ch6:

- con la DGR n. 2278 de!04.12.2018 sono statl approvatl i crlterl dl rlparto della dotazlone flnanzlarla che sara resa

disponlblle dal MIUR con apposltl decreli e le modalita dl assegnazione del contrlbuto relatlvo alla Fornltura
gratulta o semltrstulta dei librl dl testo a.s. 2OL9/2O2O per gli studenti della scuola secondarla dl 7' e 2' {ado,
anche nelle forme delcomodato d'uso;

- con l'art. 91 "Contrlbutl concessl al Comunl per la fornlrura dl llbrl dl testo - legge 23 dlcembre 1998, n. 448"
della L.R.6712017 la AeSlone Puglla lstltulsce un capltob dl spes. flnallzrato I rlconoscere contrlbutl al Comunl
per la fornltura dl llbrl dl testo ln tavore delle faml8lle megÉ abblentl;

,



REGI0NE DIPARTIMENTO SVTLUPPO ECONOMTCO, TNNOVAZTONE, TSTRUZTONE,

PUGLTA Hr$r8i_';lÉI3lou*,,,*,,,o,
SERVIZIO SISTEMA DETTISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Rilevato che

- con la summenzionata DGR n. 2278/2018 è stato ritenuto opportuno procedere con l'adozione di un unico
awiso su territorio regionale rivolto agli studenti delle scuole secondarìe 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 indicazioni del
DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo anche l'adozione di un slstema on-
line per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;

- nella definizlone delle procedure per l'erogazione del beneficio e dei criteri di riparto ra 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 iComuni
sara determinato sulla base del numero di istanze di accesso al beneficio presentate dagli studenti e/o dalle
loro famiglie attraversò la procedura on-line di prèsentazione delle istanze, tenuto conto anche dei tetti
massimi di spesa (di cul alla circolare Miur n.4586 del 15 marzo 2019), per ciascuna classe della scuola

secondaria di 1'grado e dal valore medio degli stessi per ciascuna classe per le diverse tipologle scuola di

secondaria di 2'grado {licei, istituti tecnici, istituti professionali).;

. della Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 4.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di accordo tra
la Regione Pu8lia - Sezlone lstruzlone e Universlta e l'ente pubbllco strumentale della Re8lone ARTI per

l"'lmplementazlone del nuovo Slstema lnformativo lnte8rato dell'istruzlone", nel quale sono statl definltl i

contenutl della collaborazlone tecnlco-sclentiflca

Rllevato lnoltre che ln ademplmento dl quanto dlsposto con la DGR 2280/2018 tra la Reglone Pu8lia - Sezlone

lstrurlone e Unlverslta e l'ente pubbllco strumentale della Reglone ARTI è stats sottoscrltta ln data 05 dlcembre
2018 la Convenzlone per l"'lmplementazlone del nuovo Slstema lnformatlvo lnteglato dell'lstruzione;

Tcnuto conto che la DGR 2278120L8 eutorhza la Dlrlgente della Serlone lstruzlone e Unlverslta all'adozlone dei
neccssarl adempimenti per l'aÌtuarlone del contenuti deliberati;

Tutto clò premesso 5l rlleva la necesslta:

- dl procedere all'adorlone dell'Awlso dl cul a8liAllegatl A e g, la cui flnalita è l'attrlbuzione del beneficlo per

la fornltura Sratulta o semlgratulra del llbrl dl testo per l'es.201912020, ero8ablle nelle lorme dl comodato
d'uso, oppure dl buonl llbro oppure di rlmborso totale o parzlale della spesa sostenuta, rlvolto alle

studentesse e agll studenti frequentantl le scuole secondarle 1'trado e dl 2'grado, statali e parltarle,

resldenti sul terrltorlo della regione Putlia e appartenenti a famlglle la cui sltuazlone economlca sl attesti ad

un llvello dl ISEE lnferlore o uguale a € 10.632,94;

- dl awiare le a2lonl dl lmplementazlone del slstema dl gestlone onllne delle candidature per l'asseSnazlone

dl borse dlstudlo, rlchledendo all'ARTI dl procedere al sensldella cltata DGR 2280/2018.

VERIFICA Al SENSI DEt D, tBs 196/03 como modlflceto d.l GDPR (R.tol.m€nto UE 2016/679)
Grr!nzla rlla rlscrvatcu!

La pubbllcazlone dell'atto all'a lbo, salve le gara nzle prevlste da lla letge 241190 e dal o, 185.25 ma8glo 2016, n. 97 ln

teme dl accesso al documentl ammlnlstratlvl, awl€ne nel rlspetto della tutela alla rlservaterza del cittadinl, secondo
quanto dlsposto dal D. tgs 195/03 ln materla dl protezlone dèl dati personall come modlflcato dal 60PR
(ReBolamento UE 2015/579) e dal vlgente reSolamento regionale n. 5/2006 plr ll trattamento del datl senslblll e

Bludlzlarl.
AI finl della pubbllclta letale, l'atto destlnato alla pubbllcallone è redatto ln modo da evltare la dlffuslone di datl
personall ldentlflcatlvl non necessarl owero ll rlferlmento e datl senslblll; qualora tall datl fossero lndispensablll per

l'adozlone dell'atto, esslsono trasferltl ln documentl sèparati, esplicitamente richlamatl,



REGIONE SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

pÙolrÀ tAVoRo
IONE E UNIVERSITA,

SERVIZIO SISTEMA DELL,ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Adempimenti contabili di cui ol D. Lgs. 718/2017 e ss.mm-ii.

Si dichioro che ll presente otto non comporto olcun mutomento quolitotivo e quontitotivo di entroto o di speso né o

corico del biloncio regionole né o corico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivolersi sullo Regione e che è

escluso ogni ulteriore onere oggiuntivo rispetto o quetti giò outorizzoti o volere sullo stonziomento del biloncio

regionole.

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 Sratuita o semigratuita dei libri di

testo a.s. ZOtgl2OZO (art, 27 della Legge a48l1998; art. 91 della L.R.67l2O!71", come dagli Allegati A e B;

- di provvedere, ln collaborazlone con l'ARTI, alla implementazione del sistema informativo per la raccolta e

gestione delle istanze per l'attribuzione del beneficio relativo alla fornitura Sratuita o semigratuita dei libri di

testo a.s. zOLg I 2O2O lart, 27 dell a Legge ailg I §98 ; a rt. 91 del la L.R. 67 I 2Ol7 | ;

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente prowedimento, con il

relativo allegato, a cura della Sezione lstruzione e Universita, ai sensi dell'art' 6, della L'R' n.13/94

ll presente Prowedlmento:
- è composto da n. 4 pagine e da n. 2 allegati di n. 11 pagine

. è adottato in un unlco originale
- è lmmediatamente esecutlvo
- sara pubblicato all'Albo della Sezlone lstruzlone e Unlverslta,

- sarà dlsponlblle nel slto ufflciale della Regione Puglla: www,reBione.puglla.lt nella seeione "Ammlnistrozlone

Trosporente"
- sara trasmesso in copla conforme all'originale al Segretarlato Generale della Giunta Reglonale.

- sarà trasmesso ln copla conforme all'Assessore alla Formazlone e Lavoro,

I L or RrG ENlt I Ol.wNSEztONE
arch. Ma riaY#fflfifla La macchia

Le sottoscrltte attestano che il presente procedimento istruttorlo affldato è stato espletato nel rlspetto delle norme

vigentl e che il presente schema dl determinazione è conforme alle rlsultanze lstruttorie,

L'lstruttore Amministratlvo La P,O. del ServEio Slstema lstruzione e Dlrltto allo studio

0-fr

ll presente prowedlmento, sara pubblicato nel slto ufflclale della Reglone Puglla: www.regione,puglla'lt nella

sezlone "Ammlnlstrozlone Trosporcnte"

Sara pubbllcato all'Albo della Sezlone lstruzlone e Unlverslta dal al per dlecl glornl lavoratlvl

consecutlvl' 
La Responsablle



REGIONE
PUGLIA MINISIERO OELL' ISIRUZIONE DELL1JNI'JERSITA E OELLA RICERCA

Aulrearo 't A"
AVVISO

PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

RELATIVO ALIA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

(ARr. 27 de,a LEGG :;;:::;:i1,, 0",,. L.R. 67 tzoL7l

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

semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 20L912020, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei

Comuni della Regione Puglia:

- aisensidell'art. 27 della Legge 23.L2.1998 n.448 "Fornitura gratuita dei libriditesto aglistudentidella
scuola secondaria superiore di 1'e 2" grado";

- sulla base dei principi e degli indirizzi dei DPCM n. 32011999 "Regolomento reconte modiliche ed

integrozioni ol decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ogosto 7999, n. 320, come modificoto
dol decreto del Presidente del Consiglio deì Mìnistri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizloni di

attuozlone dell'orticolo 27 dello legge 23 dicembre 7998, n, 448, sullo fornitura grotuito e semigrotuito dl
llbri ditesto" e del DPCM n.226/2000 "Regolomento recdnte confermo con modificozioni del decreto del

Presidente del Conslgllo del Minlstri 5 ogosto 7999, n. 320 concernente disposizioni di ottuozione

dell'orticolo 27 della legge 23 dicembre 7998, n. 448, sullo lornituro grctuito e semlgrotuita dei libri di
testo" e del DPCM n. 211/2006 "Regolomento reconte modlflche ed lntegrazlonl al D,P,C,M, 5 ogosto
7999, n. 320, come modiflcato dol D.P.C,M, 4 luglio 2000, n, 226, concernente dlsposlzlonl di attuozlone
dell'ortlcolo 27 dello L. 23 dicembre 7998, n. 448, sulla fornituro grotuito e semigrotulto di librl dl testo";

- tenuto conto della nota 4585 del 15,03.2019 contente le indicazloni rlguardo i tettl di spesa entro cui

deve essere contenuto ll costo dell'lntera dotazlone llbrarla dl clascuna classe della scuola secondaria di
prlmo e di secondo grado rlchlamando ll Decreto Dlpartimentale MIUR n. 781 del 27.09.2013, e nota

2581del O9.04.2Ot4;

- conslderato il DPCM n. 159/2013 e ss.mm,li., recante ll "Regolomento concernente lo revisione delle

modolltù di determinazlone e I campi di opplicazione dell'lndicotore dello sltuozione economlco

equivalente (ISEE)" e le indicazloni operatlve per l'applicazlone ISEE contenute nelle circolarl INPS e in
particolare nella circolare INPS n.17L del t&lL2l20la;

- visto il Decreto legislativo n.63 del 13 aprile 20t7 "Effettivitù del Diritto ollo studio", attuativo della

legge n. 107 del 13 luglio 2015, recanlela"Riformo del sistema nozionale di isÙuzione e lormozione e

delego per il rlordino delle disposlzlonl leglslotive vlgenti" ;

- conslderata la L.R. 37/2009 "Norme regionali per l'eserclzlo del dlritto all'lstruzlone e formazlone" che

all'art. 5 elenca le tipologie di intervento;

- considerato l'art,91 della L.R.67/2077, con cul la Regione Puglia lstituisce un capltolo dl spesa

flnalizzato a rlconoscere contrlbutl ai Comunl per la fornltura dl llbrl dl testo;

- in attuazione della DGR n. 2278 de|04.12.2018 con cui sono stati approvati i criteri dl riparto della

dotazione finanzlarla disponlbile e le modallta di assegnazione del contrlbuto relatlvo alla Fornitura
gratulta o semlgratulta delllbrldltesto a.s. 20t9/2020 per gll studentl della scuola secondarla dl 1'e 2'
grado, anche nelle forme del comodato d'uso.

'M
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AWISO PER TASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ATLA FORNITTJRA

GRATUITA O SÉMIGRATUITA DEI LIBRI DITESTO A.S.2019/2020
(Att. 27 dello L. 448/1998; Art. 5 dello 1.r.31/2009)

ATTEGATO A

1. Finalita

Accesso al beneficio per la fomitura sratuita o semisratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole

secondarie di 1' grado e di 2' grado, pet l'a.s. 201912020, erogato dai Comuni nelle forme dagli stessi

determinate G9.rn9d49_d_gs9, oppure buoni libro oppure rimborso totale o parziale della soesa sostenuta).

allo scopo di facilitare I'accesso e la frequenza alle ailivita scolastiche e formative da parte degli alunni

meno abbienti delle scuole dell'obbli8o e secondarie superiori.

ll presente Awiso pubblico per l'individ uazione del beneficiari è valido sull'intero territorio regionale, ivi

compresi iComuni che hanno optato per la forma del comodato d'uso, ai fini dell'accesso all'erogazione del

beneficio.

2. Dotazionefinanziarla

La dotazione finanziaria è quella resa disponibile dal MIUR con Decreto del Dipartimento del sistema

educativo e di formazione ai sensi dell'ait. 27 della L.44817998.

3. Destinatari

Sono destinatari del beneficio di cui al presente awiso le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio
regionale, in possesso del requisito economico di cui al successivo paragrafo 4 e frequentanti le scuole

secondarie 1" grado e di 2" grado, statali e paritarie.

4. Requisito della sltuazlone economica e strumento di valutazlone (lsEEl

Per accedere al beneficio l'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in

corso divalidità, non potra essere superiore ad € 10.632,94.

L'ISEE richiesto è quello ordinario.

L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'lsEE Corrente (con validita due mesi) calcolato in seguito a

significative variazionl reddltuali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un

componente del nucleo (art.9 del O.P.C.M. n. 159/13).

eualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/13 (genitori

non conviventi), l'ISEE richiesto è quello per Ie prestazioniagevolate rivolte ai minorenni.

tl sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull'ISEE direttamente dalla Banca dati

dell'lNps, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è

necessario che per ll nucleo famlliare sla glà disponibile nel sistema INPS una attestazione !§EEEUCa.

ln caso di attestazione lsEE che rilevi difformltà/omissionl sarà possibile alternativa mente:

- presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, neitermini di scadenza dell'awiso;

- presentare comunque l'istanza la quale sarà accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti

dall'awiso, solo in seBuito alla regolarizzazione dell'attestazione ISEE secondo le modalità ed entro i

termini stabiliti dal Comune di Residenza, il quale in qualità di ente erogatore del beneficio potrà

valutare l'opportunità alternativamente di:
o richiedere all'utente di presentare una nuova OSU, che tenga conto dei rilievi riportati

analiticamente nell'attestazione lsEE difforme presentata;

o richiedere all'utente di idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISEE di cui all'attestazione difforme
presentata, necessità di presentare una nuova osU.
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Nel caso di minori in affidamento o in convivenza anagrafica, sulla base delle disposizioni dell'art.3
D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS U112014:

- il minore in affìdamento e collocato presso comunita è considerato nucleo familiare a sé stante;

- nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui

conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento

e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé

stante;

- I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva

la facolta del genitore affidatario diconsiderarlo parte del proprio nucleo.

5. Modalità di presentazione delle domande

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva

sul portale www.studioinpuglio.regione.puglio.it, alla sezione Libri di testo a.s. ZOfg/2O2O.

ll processo di compilazione e invio dell'istanza si compone delle seguenti fasi:

a. Accesso all'area rlservata del poftale oltemotivomeate tramite:

a. SPID (accesso tramite identita digitale);
b.Utilizzodellecredenzialidiaccessoalportale@pergliutenti

già registrati;
c.Re8istrazionealportale@pergliutenticheaccedonoperla

prima volta (a detti utenti sara richiesto di fornire: f. il proprio codice fiscale;2. un indirizzo e-

mail valido; 3. copia del documento di riconoscimento).
Successivomente oll'occreditomento (con SPID o con credenzioli) viene doto lo possibilità di obilitore
I'opzione "utente focilitotorc", dl fine di esserc abilitoti ollo compilozione e olla trosmissione di piìt
protiche.

b. Compilazione ditutti i campi rlchiesti dalla piattaforma:

- generalità e codice fiscale del richiedente; !

- residenza anagrafica del richiedente;
- generalità e codice fiscale dello studente;
- residenza anagrafica dello studente;
- tipologia di scuola frequentata e indirizzo di studio;
- denominazione dell'istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell'a.s. 2019/2020;
- classe e sezione frequentata;
- indirizzo e-mailvalido del richiedente.

Sottoscrizione delle dichiarazioni attestanti:

- la veridicita, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., delle informazioni fornite in sede di
compilazione dei campi del modello on-line;

- la consapevolezza del richiedente in merito alle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2OO0, 
^. 

445
- la consapevolezza del richiedente che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere

eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, co. 2 e 8, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni
fornite;

- la presa d'atto che il trattamento dei dati personali presenti nella domanda di contributo e nella

relativa documentazione allegata verrà effettuato dalla Sezione lstruzione e Università della
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Regione puglia in conformità all'appendice dell'Awiso "lnformativa sul trattamento dei dati

personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2015/579" de| relativo Awiso pubblico difinanziamento'

d. Trasmissionedell'istanza;

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

mail inviata dal sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato nella fase 5.b). Ad ogni buon conto la

ricevuta di owenuta trosmissione dell'istanzo sdà scaricabile dal portale e stampabile.

costituirà motivo dl esclusione della stessa.

e. Eventuale annullamento e presentazione nuova istanzai

ln caso l'utente rilevi errori nella compilazione dell'istanza successivamente alla trasmissione della

stessa, sarà possibile presentare, entro itermini dell'awiso, una nuova istanza previo l'annullamento

dell'istanza gia trasmessa.

Ad ogni istanza trasmessa verrà associato un "codice pratica" che dovrà essere conservato dall'utente aifini
della verifica dell'ammissione al beneficio, in quanto, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul portale

saranno pubblicati esclusivamente i codici pratica delle istanze

ammissibili a beneficio.

I

6. Termini di presentazione delle domande

oltre
tale termine il sistema non accettera ulterioritrasmissioni di istanze.

7. Assistenza operativa e supporto tecnico

Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sul portale www.studioinouslia.reeione.ouqlia.it, sarà
attivo un canale Assistenza e Supporto Tecnico.
Sarà possibile ricevere assistenza da un Help Desk Tecnico, attraverso i seguenti canali:

o telefono 080 8807404;
o email: assistenza@studioinouElia.regione.ouelia.it ;

. chat online.
L'assistenza ed il supporto tecnico è assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:OO, per tutta
la durata di attivazione della procedura dicompilazione e invio delle istanze.

8. lmporti e modalità per l'erogazione del beneficio

lComuni erogano il beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto,
sulla base delle risorse agli stessi assegnate nel rispetto delle modalità dagli stessi determinate (comodato
d'uso, oppure di buonl libro oppure rimborso delle spese sostenute), in applicazione delle disposizioni
ministeriali e dei criteri approvati con DGR 227812078.

L'eroqazione del benefìcio da oarte dei Comuni è subordinata:

- alla verifica della residenza dello studente indicata sull'istanza;
- alla verifica della frequen2a scolastica;
- alla verifica dell'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, nel solo caso di erogazione

del beneficio nella forma del rimborso delle spese.

9. Tutela della privacy

Ai sensidell'articolo 13 delGDPR 2O15/679, General Data Protection Regulation, Regolamento europeo in
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materia di protezione dei dati personali (di seguito, "GDPR"), la ReSione Puglia - sezione lstruzione e

Universita - Servizio Sistema dell'lstruzione e del Diritto allo studio, in qualità di Titolare del trattamento,

fornisce nell'appendice del presente awiso l'informativa riguardante il trattamento dei dati personall degli

utenti che prowedono, tramite l'apposito formulario on line, alla registrazione e alla trasmissione delle

istanze di cui al presente awiso pubblico.

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

Nel rispetto dell'art.8 della Legge n.247190 ss.mm.ii., si comunica che il procedimento relativo al presente

Awiso pubblico avra awio dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia (BURP), consultabile gratuitamente on line sulsito della regione www.regione.puglia:it
Nessuna ulteriore comunicazione verra data in ordine alla fase di awio del procedimento.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Maria Raffaella Lamacchia della Sezione "lstruzione e Università"

della Regione Puglia.

11. lnformazioni

Ulteriori informazioni in merito al presente Awiso sono reperibili consultando il slto web:

www.studioinDuolio.reoione.puolio.it oppure chiamando il numero telefonico 080 5404040 oppure
Inviando una mail a info@studioinpualio.reoione.ouolio.it.

Arch. Maria
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APPENDICE ALL'ALLEGATO A

Appendice all'Allegato A

"Awiso per l'Assegnazione del Beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo a.s. 2OL9|2O2O lAft. 27 della L 44811998; Art. 5 della [.r. StlZOOgl

lnformativa relatlva al trattamento del dati

aì sensi dcl Regolamento dell'l,Jnione Europea n. 679/2016 (di seguito "GDPR"), ed in pa(icolare all'art. 13, si forniscono all'utente
(di seguito "lnteressato") le lnforma2ioni relative altrattamento del proprt dati p€rsonalt.

litolare deltrattamento dei datl
Regione Putlia
Lungornare N. Sauao, 33
70121Bari (BA)

Email: quiregione@regione.puglia.it

Desitnato dall.itolare
0irigente della Sezione lstruzlone e Universita
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Email: info@studioinpuglia.regione.puglia.it

Rerponsablle della Proterlone Dati
ll Responsabile della Protezione dei Dati (RpD/DpO) è ra$iungib e alseguente indirizzo:
Regione Puglia - Responsablle della protetione dei dati peEonali
Lungomare N. Sauro,33
70!27 Bari
Email: rpd@regione.puglia.it

Responiablle del trattamento del datl
ARTI- Agenzia Regionale per la Tecnolotia e l,tnnovazione puglia

Via Giulio Petronì, 15/f 1

70124 Ba,i (BA)

Email: info@artl.puglia.lt

Responsabile esterno del trattamento del datl
Sysap Software
Viale dllla Repubblica 128, scah B

70125 Barl (BA)

Email: support@sysap.com

Basi glurldlche e rlnallta della raccolta del da personalt èfrettuata dal tltolare
Ai sensi degli art. 5 e 6 del Regolamento uÉ 201516)9, i dati personalt da te forniti a Regione puglia, anche per l,interazione con il
sito web hftps://www.studioinpuglia.regione.puglia.it, verranno raccoltie comunque trattati nel rispetto dei principl di correnezza,
liceità e tutela della riservatezza, anche con modalita informatiche e per le finalita di rattamento dei daii perionati dichiarate
nell'Awiso per l'Assegna2lone del Benefìcio relativo alla fornitura gratuita o semigratutta det libri dt testo a.s .207g/2o2o lAtt.2j
della t.44811998; Art. 5 della L.r. 31/2009) e comunicati a Regione puglia.

ll tréttamento, neceisario per motivi di interesse pubblico, è finalizzato all'espletamento delle funzioni lstiturlonali definlte
nell'"Awiso per l'Assegnazione del Beneflcio relativo alla fornltura Eratuita o remigratuita dei libri di testo a. s.2Otgl2O2O lArt. 27
della L. rr48l1998; Art. 5 della t.r. 3rl2009),,.
I dati acquisiti In esecurlone della presente lnformativa relativa all"'Awlso per l'Asretnazione del B.nefÌcio relativo alla fornitura
tratuita o semiBratuita dei libri di testo a.s. 2o,sl2o2o lan.27 della L. 448/1998; Art. 5 della L.r. 31/2009)"5aranno utitizzati per te
finalìta direttamente colleBate al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati e per consentire al Titolare e ai
Responsabili di erogare i servizl di assistenra, tutoragtio e coniulenza per l,accesso al benefìcio. I tuoi dati, resi anonimi, potranno
essere utilizzati anche per finatita statistiche (d.lgi. 281/1999 e ss.mm.ii.).
ll conferlmento del tuoi dati ed ll relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle flnalita sopra descritte; ne consegue che
l'eventuale rifiuto a fornirli potra determinare I'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
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L'eventuale utilizro di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte del sito https://www.studioinpuglia.regìone.puglia.it o
dei titolari dei servizi terzi utilizzatl dal citato sito web, se non è diversamente precisato, ha lo scopo di fornini iservizi richiesti,
oltre alle eventuali ulteriori finalità che descriviamo in questa informativa.
Ti raccomandiemo di fare attenzione al fatto che, qualora pubblicassi o condivìdessi mediante il sito
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it o sui profili social ad esso colletati, alcuni dati personali di teni, tu abbia il diritto di
farlo, liberando ilTitolare e i Responsabillda qualsiasi responsabillta.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalita del trattamento e sui dati personali concretamente ri,evanti per
ciascuna finalita, è possiblle fare riferimento alla sczione "Dettagli sul tranamento dei datì personali" di questo documento,

Modalita e luoto dcltEttamento
ll Titolare di www.studioinpuglia.regione.puglia.it adona le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, Ia

divulgazione, la modifica o la distrurione non autorizrate dei tuoi datipersoneli.
Trattiamo ituoi dati personali mediante strumenti ìnformatici e/o telematici, con modalita strefiamente correlate alle linalita
indicate. Oltre alTitolare, in alcunicari, potrebbero avere accesso ai tuoi dati altri soggettì coinvoltl nell,organizzazione diquesto
sito web, come personale amministrativo, legali, amministratori di slstema, oppure soBgettl esterni come fornitori di sewlzl tecnlci
teni, corrieri pottali, hostlng providet società lnformatiche, a8enzie di comunicazione, nominati anche, se necessario, Responsablli
esternì del Trattamento da parte del Titolare. Possiamo fornini l'elenco aggiornato del Responsablll esterni'del lrattamento: è
sufficiente contatta,ciai nostri recapiti lndlcafl ln querta informativa.
I tuoi dati personali sono trattati presso la sede operativa di Sysap software Viale della Repubblica 128 scala B, 70125 Bari IBA) oltre
che presso lc sedi di Regione Puglia e ARTI ed in ogni altro luoEo compreso nel territorio dell'Unione Europea, in cuì le parti
coinvolte nel trallamento siano localizzate, Per ulteriori informazioni contattaci. Saremo a tua disposizione per fornini tutti i
denagli.
ln nessun caso trasferiremo i tuoi dati al di fugri delterritorio dell,Unione Europea.

Pedodo dl conse,varlone
Trattiamo e conserulamo I tuol datl solo per il tempo richierto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
ll periodo di conservazione dei tuoi dati perlonali è determinato in base a quanto stabilito dalle regole interne proprie
all'Amministrazione retionale e da leggi e regolamentì in materia quali l'art.44 delCodice dell'Amministrazione Digitale e le linee
guida dell'AGID 5ulla conservazione dei documenti.
Quando il t,attamento è baseto sul tuo consenso, possìamo conseNare i tuoi dati personalì sino a quando deno consenso non
venga da te reyocato. Potremmo, inoltre, essere obbligati a conseryaJe ituoi datl personali per un periodo più lungo ln
ottemperanza ad un obbligo di legge o per odine di un'autorita.
Al termine del periodo di conservazione p.owederemo a cancellare ituol dati personali. pertanto, al ragtiunBimento di tale
termine il tuo diritto dì accesso, cancellatione, rettifica ed il tuo diritto alla portabilita dei dati, non potra più essere esercitato.

Drttagll sul tratamento deldati per§onall
Contattare l'Utente
Chot interuttivo
L'utente, contattando l'assistenra utilizzando la chat e fornendo i propri datì dicontatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere
alle richieste di informazioni o diqualunque altra natura indicata dall,intestazlone del modulo.
Dati personali ,accolti: Nome, cognome, Emall, lndirirzo, Numero dlrelefono ed eventuali altre tipolotie di dafl.
Statistica
I sewizi contenuti nella presente sezione permettono alTitolare e al Responsabile delTrattamento di monitorare e analizzare i dati
di traffico e setuono a tener traccia del comportamento dell,utente.
Google Anolytics con lP onooimizzoto (Google lhc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da GooEle lnc. ("Google"), Google utilizza i Dati personali raccolti allo scopo di
tracciare ed eJaminare l'utilizro del sito $reb hnps://www.§tudioinpuglia_regione.puglia.it, compilare report e condividerli con gli
altri servizl svlluppati da Gootle.
Google potrebbe utilizzare i Dati personali per contestualiu zare e personalizrare gli annunci del proprio networklpubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo ìl tuo lndiriz!o lP. L'anonimirzazione funriona abbreviando entro iconfini
degli stati membri dell'Unlone Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazlo Economico Europeo l,indlrizzo lp degli
Utenti. Solo in casi eccetionali, l'indiriz2o lp sara inviato ai server dl Google ed abbreviato all,lnterno degli Stati uniti.
Datl Personali raccolti: Cookie e Dati di uti zzo.
Luogo deltrattamento: USA - Privacy policy - Opt Out,
Durata dèltrattamento: leggi su blqrs://suooo.t.eooqte.com/anatvtics/answer/7667196?hl=lt per approfondire

Dlrlnl dell'Utente
Al sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, puot esercitare determinati dirttti con riferimento ai tuoi dati trattati da Regione
Puglia:

ln particolare, l'utente ha ildiritto di:
. revocare il consenso ln ognl momento. Uutente può revocare il

precedentemente espressg;
consenso al trattamento dei propri datl personali
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' opporsi al trattamento dei propri dati. l-'utente può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso awiene su una base

tiuridica diversa dalconsenso. Ulte.iori dettatli sul dirino diopposizione sono indicati nella sezione sonostante;
' accedere ai propri datl. L'utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati a5peni del

trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattatl;

' verificare e chiedere la rettifica. L'ute6te può verifi(are la correnezza dei propri dati e richiederne l'aggiornamento o la
correzione;

' ottenere la limitarione del t.attamento. Ouando ricorrono determinate condizioni, l'utente può richiedere la limitazione del
trattamento dei proprl dati. tn tal caso IlTitolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non Ia loro conservazione;

' ottene,e la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricofiono determinate condizioni, l'utente può
richledere la cancellazione dei propri dati da parte delTitolare;

r ricevere i prop,idatio farll trasferlre ad altro titolare. L'utente ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di u5o
comune e legtìbile da dispositìvo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne Il trasferimento senza ostacoli ad un
altro titolare. questa disposlzione è applicabile quando i dati sono trattati con itrumenti automatizzati ed il trattamento è
basato sulconsenso dell'utente, su un contratto dicui l'utente è parte o su misure contrattualiad esso connessej

' proporre reclamo. L'utente può proporre un Jeclamo all'autorita dicontrollo della protezione dei dati personali competente o
agire in sede giudiziale.

Dettagli sul dlrltto dl opposlzlone
Quando i dati personali sono trattati nell'interesse pubblico, nell,esercizio di pubblici poteri di cui è investito ilTitolare oppure per
per§eBuire un interesse legittimo del Titolare, gli utenti hanno diritto èd opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro
situazione particolare.

Come esercitare i dirittl
Per esercitare idiritti dell'utente, è possibile indiriz2are una richierta agli estreml dt contatto del Titolare indicati in questo
documento. Le richieste sono deposttate a titolo gratuito e evase dalTitolare nel più breve tempo possibile, in otni caso enko un
mese.

Ulte.iorl informazioni sul trattafiento
Oileso io oiudizio
I dati petsonali dell'utente possono essere utilirzati da pa.te del Tltolare in giudizio o nelle fasi preparato,ie alla sua eventuale
instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo sito weB o dei servizi connessi da parte dell'utente.
L'utcnte dichiara di e5sere consapevole che il Titolare potrebbe es5ere obbligato a rivelare idati per ordine delle autorità
pubbliche.

I n for n otive s oecilìche

unta alle inlormarioni contenute in questa privacy policy, querto sito web potrebbe fornire
ntive e contestuali riguardantiservizisp€cificl, o la raccolta ed trattamento didati personali.

Per necessità legate ar tunzionamento ed afla manutenzione, questo sito web e gr eventual servrzi terzr da essa utirizzati
potrebbe.o reccogliere log di sistema, oisia file che registrano le interazioni e che posiono contenere anche dati personali, quali
l'indirizzo lP utente.
lnlo nozionl non contenute in ouesto oolicv
Ulteriori inforrnazìoni in relazione altrattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiaJi momento al Tìtolare del
Trattamento utilizzando gli estremì di contatto.
Modifiche o ouesto otivocv oolic,t
llTitolare delTrattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente prlvacy policy tn qualunque momento dandone
informazìone agli utenti sulle pagine web del sito nonché, qualora tecnicamente e letatmente
fattibile, inviando una noflflca atli utentiattraver i è in possesso Titotare. Si prega dunque di
consultarne retolarmente le pagine, facendo .iferimento alla data di ultima modtfica tndicata in fondo.
Qualora le modifiche inte.essino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare prowedera a raccogliere il consenso
dell'utente, se neCessariO.
Ad espletamento della ptocedura Regionale e dando seguito a quanto previsto dalle disposlzioni minì5teriali, la Regione puglia
trasmette i relativi elenchi ai Comuni che operano in qualità di Rerponsabili del trattarnento _ ai sensi dell,art. iS eOpn, 

"comunicando esclusivamente iseguenti datistrettamente necessari per l,espletamento delservizio:
Oatianagrafici: Nome, Cognome, Codice fìscale, tstituto scolartico difrequenza;
Data economlci,
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AW50 PER L'ASSEGNMIONE DEL BENEFICIO RELATIVOALLA FORNITURA

GRA'IUITAO SEI\4IGRATUITADEI LIERI DI TESTO A.S. 2019/2020

lAtt.27 dello L. 448/1998; Att. 5 dello 1.t.31/20O9)

lnformativa al Comuni ATLEGATO B

ALTEGATO "8"
"Awiso per l'Assegnazione del Beneficio retativo alta fornitura gratuita o semigratuita dei libri di

testo a.s. 2OL9|2O2O lArr. 27 della L, M8lt998; Art. 5 della L.r. ?1-l2009l

lnformativa ai Comuni

ll sistema informatico, dedicato all'individuazione dei beneficiari per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo a.s. 207912020, accessibile all'indirizzo www.studioinpuslia.resione.ouslia.it, acquisirà le
candidature sull'intero territorio regionale (ivi compresi i Comuni che hanno optato per la forma del
comodato d'uso) e prowedera alla creazione di un elenco prowisorio delle istanze ammissibili, previa
acquisizione dei dati lSEE direttamente dalla Banca dati dell'INPS tramite cooperazione applicativa.

Sulla base di detto elenco prowisorio e in applicazione delle disposizioni ministeriali e dei criteri approvati
con DGR 2278/2018, sarà predisposto dagli uffici regionali il Piano Regionale di riparto dei fondi ai Comuni.

lComuni sulla base delle risorse agli stessi assegnate dal Piano Regionale di riparto stabilirFnno la misura e
la modalità di erogazione del beneficio (comodato d'uso, oppure di buoni libro oppure di rimborso alla
spesa sostenuta per l'acquistol tenendo conto dei tetti di spesa, differenziati per anno e tipologia di scuola,
fissati dalla nota MIUR n.4586 del 15 marzo 2019, ai sensi del Decreto Dipartimentale MtUR n.781 del
27.9.2013 e della nota n. 2581 del 9 aprile 2014 di cui alla tabella riportata in calce alla presente
informativa.

lComuni, previa autenticazione dei responsabili della procedura, potranno accedere alla piattaforma
telematica, per consultare l'elenco prowisorio delle istanze per le quali in sede di candidatura sia stato
indicato il medesimo comune come residenza del beneficiario, al fine di procedere alle verifiche di propria
competenza:

- verifica della correttezza dei dati anagrafici indicati nel sistema di presentazione dell'istanza;

- verifica della frequenza scolastica per il tramite delle segreterie scolastiche;

- verifica, per icasi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione det beneficio;

- verifica della situazione ISEE, nei casi di rilevate omissioni/difformità dell'attestazione ISEE,
valutando caso per caso l'opportunita di adottare una delle seguenti procedurer:

o richiesta all'utente di presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi riportati
analiticamente nell'attestazione |SEE difforme presentata, e successiva attivazione per
tramite del sistema informativo delcontrollo con la banca dati lNpS;

o richiesta all'utente di idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello lSEE di cui all'attestazione difforme
presentata, senza necessità di richiedere allo stesso la presentazione di una nuova DSU.

I si rommento, otl'uopo, che, oi sensi del porogrolo 72.1 dello cicotorc tNpS 171/2014, te evelntuoti omissioni o
dilformità riscontrute o seguito dei contrctli outomotici sono portote onoliticomente nell'ottestozione contenente
I'ISEE- ln tol coso ilsoggetto richiedente lo prestozione ho uno duplice possibititò:

7. presentofe uno nuovo DSLJ, che tengo conto dei ilievi formuloti;
2, tichiedere uguolmente lo prestozione tromite I'ottestdzione rclotivo ollo dichlorozione presentoto reconte le

omissioni o le diflomitò. Lo dichiotozìone che presento omissioni o dìJformitò, infotti, è volido oì frni
dell'ercgozione dello prcstazione, fotto solvo il diritto degli entl ercgotorl di richiedere idoneo
documentozione vofto o dimostrore lo completezzo e lo veridicità dei doti dichidroti.
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AWISO PER I'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA

GRATUITA O SEMIGMTUITA DEI LIBRI DI TESTO A,5. 2019/2020
(Art. 27 dello 1.448/1998; Art.5 de o 1.t.31/2009)

Informativa ai Comuni ALLEGATO B

ll criterio generale è quello dell'inclusione delle istanze pervenute, ciò premesso, ai fini della istruttoria si

specifica che:

- non è possibile includere beneficiari che non abbiano concluso, entro i termini previsti dall'Awiso,
la procedura della compilazione e trasmissione dell'istanza sul sistema informatico accessibile
all'indirizzo www.studioinouqlia.reeione.ouqlia.it,.

- le irregolarita formali (errore nella digitazione dei dati, ecc.) non sono elementi di esclusione, e
sono sanabili nel corso dell'istruttoria comunale, anche attraverso richiesta di ào.rrentarion"
integrativa.

- l'errata indicazione della residenza può essere sanata attraverso il trasferimento della pratica al
Comune di effettiva residenza, pertanto occorre segnalarla all'assistenza utilizzando l'indirizzo mail
assistenzacomuni@studioinpuglia.reBione.puglia.it, che prowedera ad assegnarla al Comune di
competenza, previa comunicazione a mezzo posta elettronica all,interessato.

Nel caso in cui la modalità di concessione del beneficio sia il rimborso della spesa sostenuta, tale la scelta
implica chel'erogazione del beneficio da parte dei Comuni sia inoltre subordinata alla presentazione della
documentazione attestante l'acquisto dei libri ditesto;

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.p.R. n. A4,slzooo ss.mm.ii. l'Amministrazione competente
all'assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione e in
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicita delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertifìcazione.

ln caso di mancato accoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti prescritti o a seguito dei
sopracitati controlli, l'Amministrazione competente all'assegnazione/erogazione del beneficio procederà ai
sensidella L. n. 24V90 e del D.P.R. n.44512000 ss.mm.ii.

Sanzioni amministrative:

si ricorda che ai sensi della normativa vi8ente in materia di controllo della fruizione di prestazioni sociali
agevolate (art. 16, c. 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35),
spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie (da 5OO a 5.000 euro) in
caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, ferma restando la restituzione del vantaggio
conseguito.

Sanzioni penali:

nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sara segnalata all'Autorità Giudiziarìa affìnché rilevi
l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

o falsità materiale owero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art.4g2 c.p.);o falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.493 c.p.);o uso di atto falso (art.489 c.p.);
o falsa attestazione ad un pubblico uffìciale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.

49s c.p.);
o truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).
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