
AVVISO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

RENDE NOTO  

Che è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 23 maggio 2019 la 

Determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 62 del 20 maggio 2019 

recante ad oggetto: “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2019/2020 ex 

Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR 31/2009. Adozione dell’Avviso 

Pubblico relativo alla concessione del beneficio”. 

Sono destinatari/e del beneficio gli studenti/le studentesse frequentanti le scuole secondarie di I 

e II grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale. Per accedere al beneficio l’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del/della richiedente, in corso di validità, non può 

essere superiore ad euro 10.632,94.  

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

line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di testo A.S. 

2019/2020. La procedura sarà attiva a partire dalle ore 10:00 del 20 giugno 2019 e fino alle ore 

14:00 del 20 luglio 2019; 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 operativo un canale Assistenza e Supporto Tecnico. 

Sarà possibile ricevere assistenza da un Help Desk Tecnico, attraverso i seguenti canali: • Telefono 

080.8807404; • Email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it ;• Chat online. L’assistenza ed il 

supporto tecnico sarà assicurato 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. 

L’erogazione del beneficio da parte del Comune di Trepuzzi è subordinata: • Alla verifica della 

residenza dello studente/della studentessa indicata sull’istanza; • Alla verifica della frequenza 

scolastica; • Alla verifica dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.  

Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso si possono ottenere chiamando il numero 

telefonico 080.5404040, oppure inviando una mail a info@studioinpuglia.regione.puglia.it. 

Per il Comune di Trepuzzi i contatti telefonici cui fare riferimento sono i seguenti: Comune di 

Trepuzzi – Settore Affari Generali 0832.754239/210/211; email: affari 

generali@comune.trepuzzi.le.it 

 

Trepuzzi, 3 giugno 2019                                                        La Responsabile del Settore Affari Generali 

                                                                                                                                          Maria Rita Del Prete 


