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FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e/o SUSSIDI DIDATTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO
 A.S. 2022/2023 

(Legge 448/1998, art.27; D.Lgs. 63/2017)

Il Responsabile del SETTORE I 

 RENDE NOTO
 alle FAMIGLIE e  STUDENTI  INTERESSATI  RESIDENTI a CASSANO delle MURGE:

 che con atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.109 del 08/06/2022, la Regione Puglia ha emanato l'AVVISO PUBBLICO, disponibile sul 
sito istituzionale del Comune di Cassano delle Murge, per l'assegnazione del beneficio relativo alla "Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
delle Scuole Secondarie di I e II grado per l'A.S. 2022/2023 ex Legge 448/1998, art.27; D.Lgs. 63/2017";

 che il Comune di Cassano delle Murge, per l'Anno Scolastico 2022/2023 ha aderito alla proposta della Regione Puglia di adozione del "BUONO LIBRO 
DIGITALE" quale modalità di erogazione del beneficio in oggetto; 

 che sono ammessi al beneficio gli/le studenti/esse che frequentano le Scuole Secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio  
regionale appartenenti a famiglie il cui ISEE, in corso di validità, non potrà essere superiore a € 10.632,94 – già disponibile nel sistema I.N.P.S. al momento  
della presentazione dell'istanza.

L’invio della domanda deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente per via  
telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di Testo a.s. 2022/2023.

La procedura sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 16/06/2022 alle ore 12:00 del 29/07/2022. Oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di 
istanze.

Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it sarà attivo un canale Assistenza e Supporto Tecnico attraverso 
i seguenti canali:

 telefono 080 8807404;
 email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it;
 chat on-line.

L'assistenza ed il supporto tecnico verranno assicurati dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per tutta la durata di  
attivazione della procedura di compilazione e invio delle istanze. 

Successivamente alla presentazione delle domande per via telematica, l'Ufficio Scolastico Comunale procederà alla verifica:
 della correttezza della residenza anagrafica indicata sull'istanza;
 per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio;
 della frequenza scolastica relativamente alle istanze per le quali il sistema avrà evidenziato un'anomalia.

La determinazione dell'ammontare pro-capite del beneficio di che trattasi sarà assegnato agli aventi diritto:
 sulla base delle risorse assegnate ai Comuni dalla Regione Puglia in sede di riparto;
 secondo le eventuali ulteriori indicazioni della Giunta Comunale;
 con la seguente modalità: BUONO LIBRO DIGITALE.

 
Il Buono Libro Digitale consente agli utenti di  :

 NON ANTICIPARE la spesa per l'acquisto dei libri e/o sussidi didattici;
 NON PRESENTARE i giustificativi di spesa (scontrini e/o fatture) all'Ufficio Scolastico.

Tutti gli atti e/o comunicazioni concernenti l'argomento in oggetto, sono trasmessi alle Segreterie Didattiche dell'I.C. "Perotti-Ruffo" e all'I.I.S.S. "Leonardo da  
Vinci" aventi sede sul territorio comunale e, inoltre, sono consultabili sul portale istituzionale del Comune di Cassano delle Murge.

 

                                                                                                           Il Responsabile del Settore I
                                                                                                              dott. Ivano BIANCARDI

Allegati:
- A.D. n.109 del 08/06/2022
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