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AVVISO

LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Si  informa  la  cittadinanza  che  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze  per 

l’assegnazione del  beneficio  relativo  alla  Fornitura  gratuita  o semigratuita  dei  libri  di  testo e/o 

sussidi  didattici  a.s.  2020/21 previsto  dall’art.  27  della  Legge n.  448/98 e  dall’art.5  della  L.R. 

31/2009, è il seguente:

20 luglio 2020

La  presentazione  delle  istanze  da  parte  degli  aspiranti  al  contributo  dovrà  essere  effettuata 

unicamente  per  via  telematica  attraverso  la  procedura  on_line attiva  sul  portale 

www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione libri di testo a.s. 2020/2021

dalle ore 10.00 del 30 aprile 2020 e fino alle ore 14.00 del 20 luglio 2020.

Il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze oltre le ore 14.00 del 20 luglio 2020.

L’istanza  dovrà  essere  presentata  da  un  genitore  o  da  chi  rappresenta  il  minore,  oppure  dallo 

studente stesso se maggiorenne, solo ed esclusivamente on_line.

Al beneficio  per  la  fornitura gratuita  o  semigratuita  dei  Libri  di  Testo e/o  sussidi  didattici  a.s. 

2020/21 erogabile nella forma di rimborso totale o parziale della spesa sostenuta, possono accedere 

gli studenti residenti nel Comune di Andria, che frequentano le scuole secondarie di 1° e  2° grado, 

statali o paritarie, per l’a.s. 2020/21.

Per “sussidi didattici” si intendono i contenuti di apprendimento integrativi come definiti al punto b) 

Allegato 1 del D.M. 781 del 27 settembre 2013. 

Possono richiedere  il  contributo le  famiglie  la  cui  situazione economica  si  attesti  ad un livello 

ISEE. inferiore o uguale a € 10.632,94.

L’ISEE richiesto è quello ordinario che può essere sostituito dall’ISEE corrente (con validità sei 

mesi)  calcolato  in  seguito  a  significative  variazioni  reddituali  o  a  conseguenti  variazioni  della 

situazione  lavorativa  di  almeno  un  componente  del  nucleo  (art.  9  del  D.P.C.M.n.159/13  come 

modificato  dall’art.28  bis  della  L.  n.58  del  2019).  Qualora  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 le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati ISEE direttamente dalla Banca 

dati  dell’INPS,  tramite  cooperazione  applicativa.  Pertanto,  al  momento  della  presentazione 

dell’istanza  è  necessario  che  per  il  nucleo  familiare  sia  già  disponibile  nel  sistema  INPS una 

attestazione  ISEE valida.

I richiedenti il beneficio per la compilazione della domanda potranno ricevere assistenza dall’Help 

desk , al numero di telefono 080/8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 

ore 16:00 alle ore 18:00), scrivendo alla e.mail:  assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat 

online.

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/
mailto:assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it
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Il Comune provvederà all’erogazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo agli aventi diritto sulla base delle risorse assegnate dalla Regione, nel rispetto della modalità 

del rimborso delle spese sostenute, in applicazione delle disposizioni ministeriali e criteri applicati 

di cui alla DGR 498/2020.

L’erogazione del beneficio da parte del Comune di Andria, nella forma del rimborso delle spese 

sostenute, è subordinata:

- alla verifica della residenza dello studente nel Comune di Andria;

- alla verifica della frequenza scolastica;

- alla presentazione della documentazione, fiscalmente valida, (scontrini, fatture, etc) attestante la 

spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo e/o sussidi didattici;

- alla verifica della situazione ISEE.

Al fine di agevolare e snellire  la procedura istruttoria  propedeutica all’erogazione del beneficio 

economico, la documentazione fiscalmente valida, attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei 

libri  di  testo  e/o  sussidi  didattici  (fatture,  scontrini  ecc),  dovrà  essere  consegnata,  all’Ufficio 

Pubblica Istruzione del Comune di Andria, Piazza Umberto I, a partire dal 01 ottobre 2020 e sino 

al 30 novembre 2020. 

Le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  saranno  soggette,  ai  sensi  delle  norme  vigenti,  a 

controlli a campione al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato, anche dopo aver erogato 

il  contributo per la  fornitura dei libri  di testo.  In caso di dichiarazioni  non veritiere il  soggetto 

interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione dello stesso, ferma restando 

l’applicazione delle norme penali vigenti.

Per ogni  ulteriore dettaglio  relativo all’accesso al beneficio  Libri  di  testo a.s.  2020/2021 e alla 

procedura da seguire per l’accesso al sistema, fa fede quanto testualmente stabilito dalla Regione 

Puglia  in  sede di  Avviso avente  ad oggetto:  “Assegnazione del  beneficio  relativo  alla  fornitura 

gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo  a.s.  2020/2021”,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della 

Regione Puglia nell’area tematica “ Istruzione e Formazione” - sezione “ sistema dell’istruzione e 

del  diritto  allo  studio,  scaricabile  altresì,  dal  sito  istituzionale  del  Comune  di  Andria 

www.comune.andria.bt.it  - Albo Pretorio on line – Avvisi pubblici per presentazione domande di 

accesso ai servizi – Reg. n. 1575 del 11/05/2020.

Ulteriori informazioni inerenti l’Avviso Regionale di cui trattasi sono reperibili consultando il sito 

web :www.studioinpuglia.regione.puglia.it

Tutela della privacy 

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo 

alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché alla 

libera circolazione di tali dati.

Andria, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4

Avv. Ottavia MATERA
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