
SETTORE 
Servizi Sociali, Demografici, Educativi

Servizi Educativi

SEDE
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole statali secondarie di 1° grado
Scuole statali secondarie di 2° grado

 Si comunica che la Regione Puglia, con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università 
n. 95 del 30 agosto 2021, ha adottato “L’Avviso Straordinario relativo alla concessione del beneficio per la  
Fornitura  gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo  e/o  sussidi  didattici  per  l'a.s.  2021/2022  (ex  Legge  
448/1998 –art.  27; D.Lgs. 63/2017)- D.G.R. n. 1305 del 04.08.2021” per studenti e studentesse che non 
abbiano presentato istanze di accesso con il precedente Avviso o che non abbiano completato la procedura di  
trasmissione della stessa  o che, pur avendola regolarmente trasmessa ai sensi del precedente Avviso, non 
sono risultati ammessi, se nel frattempo hanno maturato i requisiti ISEE.

Si trasmettono, pertanto, per opportuna conoscenza in un unico file:
1.Atto  del  Dirigente  Sezione  Istruzione  e  Università  n.  95  del  30/08/2021  di  adozione  dell’Avviso 
straordinario relativo alla concessione del beneficio fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo e/o  
sussidi didattici per l’a.s. 2020/21 (ex Legge 448/1998 –art. 27; D.Lgs.63/2017);
2.Allegato “A” Avviso  Straordinario  della  Regione Puglia  per  l’assegnazione del  beneficio  relativo alla 
fornitura  gratuita  o  semigratuita  dei  Libri  di  Testo  e/o  sussidi  didattici  a.s.  2021/22,  con  appendice 
all’allegato A – Informativa relativa al trattamento dei dati;
3.Allegato “B” Informativa ai Comuni (Indirizzi operativi per l’erogazione del beneficio);

Si invia inoltre file relativo all’Avviso Pubblico del Comune di Andria datato 06/09/2021 che si  
allega  alla  presente  in  formato  A4,  affinché  venga  pubblicato  sul  sito  web  delle  scuole  in  indirizzo,  
unitamente all’Avviso emanato dalla Regione Puglia sopra riportato.

La pubblicazione dell’avviso comunale si rende necessaria in quanto, oltre a riportare quanto già  
stabilito dalla Regione Puglia, informa che la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei 
libri  di  testo  (fatture,  scontrini)  dovrà  essere  consegnata  all’Ufficio  Pubblica  Istruzione  del  Comune  di  
Andria sito in Piazza Umberto I a partire dal 01 ottobre 2021 e sino al 30 novembre 2021.

Si evidenzia che le istanze dovranno essere inoltrate dai richiedenti il beneficio unicamente per via 
telematica attraverso la procedura on line attiva sul portale :
www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2021/22 dalle ore 12.00 del 06 settembre 
2021 e fino alle ore 14.00 del 24 settembre 2021.

Distinti saluti
Il DIRIGENTE 

avv. Ottavia Matera
(documento firmato digitalmente)
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All.to 2

OGGETTO: Avviso Straordinario Libri di Testo a.s. 2021-2022 per la Fornitura libri di 
testo e/o sussidi didattici delle scuole secondarie di 1° e 2° grado a.s. 2020/21 
(Art. 27 della Legge 448/98 e art.5 L.R. n. 31/2009).


