
 

 

 

 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 

Avviso per l’assegnazione del contributo libri di testo 

per l’A.S. 2019/2020 
 

Si avvisano gli utenti interessati che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 

23 maggio 2019 è stato pubblicato l’avviso regionale n. 62 del 20/05/2019 per 

l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2019/2020.  

Sono destinatari del beneficio del presente avviso le studentesse e gli studenti  

frequentanti le scuole secondarie 1° grado e di 2° grado, statali e paritarie,  

residenti sul territorio regionale e in possesso del requisito di cui al successivo  

paragrafo riferito alla situazione economie della famiglia di appartenenza.  

Per accedere al beneficio l'Indicatore 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; 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 è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.  

L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall' ISEE Corrente (con validità due  

mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a  

variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo. 

Il sistema informatico di acquisizione 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 dichiarazione ISEE  

valida.  

(PROVINCIA DI BRINDISI) 



 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica  

attraverso la procedura on-line Contributo Libri di Testo attiva sul  

portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it. 

La procedura sarà attiva fino alle ore 14.00 del 20/07/2019. 

L'istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il  

minore, oppure dallo studente stesso, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on- 

line.  

ITER PROCEDURALE disponibile sul portale Sistema Puglia  

 a. Accesso all’area riservata del portale alternativamente tramite:  

1. SPID (accesso tramite identità digitale);  

2. Utilizzo delle credenziali di accesso al portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, per 

gli utenti già registrati;  

3. Registrazione al portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, per gli utenti che accedono 

per la prima volta (a detti utenti sarà richiesto di fornire: 1. Il proprio codice fiscale; 2. Un 

indirizzo e-mail valido; 3. Copia del documento di riconoscimento).  

Successivamente all’accreditamento (con SPID o con credenziali) viene data la possibilità di 

abilitare l’opzione “utente facilitatore”, al fine di essere abilitati alla compilazione e alla 

trasmissione di più pratiche.  

b. Compilazione di tutti i campi richiesti 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-mail valido del richiedente.  

c. Sottoscrizione delle dichiarazioni attestanti:  

- la veridicità, 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;  

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/


- 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. 28.12.2000, 

n.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 Istruzione e Università 

della Regione Puglia in conformità all’appendice dell’Avviso “Informativa sul trattamento 

dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679” del relativo Avviso pubblico di 

finanziamento.  

L’erogazione del beneficio da parte del Comune avverrà a seguito della:  

- verifica della frequenza scolastica 

- presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di 

testo prima della erogazione del contributo.   

 

 

Sarà possibile ricevere assistenza da un Help desk tecnico, attraverso i seguenti canali: 

 Telefono 0808807404 

 Email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it 

 Chatonline 

L’assistenza ed il supporto tecnico verranno assicurati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 18.00 per tutta la durata di attivazione della procedura di compilazione e invio delle 

istanze.  

 

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso si potranno ottenere chiamando il numero 

telefonico 0805404040 oppure inviando una mail a info@studioinpuglia.regione.puglia.it 

 

 

Latiano, 01.07.2019 

 

 

Il Responsabile del Settore                  L’Assessore alla Pubblica Istruzione  

   Dott.ssa Lucia Errico                     Dott.ssa Teodora Tiziana Rizzo 
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