
 

COMUNE di  TREPUZZI  
  (Provincia  di  Lecce)  

 

AVVISO INTEGRATIVO E STRAORDINARIO 
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 

Con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia n. 115 del 13 settembre 

2019 è stato adottato l’Avviso Pubblico Integrativo e Straordinario relativo alla fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2019/2020 (art. 27 della Legge n. 448/1998). L’Avviso è rivolto 

agli/alle aventi diritto, ovvero studenti/studentesse delle scuole secondarie di I e II grado, residenti sul 

territorio regionale, che non abbiano avuto accesso al beneficio di cui al precedente Avviso, pubblicato sul 

BURP n. 55 del 23 maggio 2019.    

Per accedere al beneficio l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del/della richiedente, in 

corso di validità, non potrà 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 Avviso Integrativo e Straordinario Libri di 

Testo A.S. 2019/2020, a partire dalle ore 10:00 del 20 settembre 2019 e fino alle ore 14:00 del 23 ottobre 

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 saranno 

assicurati secondo gli orari pubblicati nella sezione Contatti, 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 all’Avviso in oggetto sono reperibili consultando il sito web: 

www.studioinpuglia.regione.puglia.it, oppure 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: 

affarigenerali@comune.trepuzzi.le.it  

 

Trepuzzi, 17 settembre 2019                                                               La Responsabile del Settore Affari Generali 
Maria Rita Del Prete 
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