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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O 

SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 (ART. 27 della LEGGE 448/1998 – D. LGS. 63/2017) 

 

La Regione Puglia emana Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

e/o sussidi didattici per l’a.s. 2021/2022, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei Comuni della Regione Puglia. 

 

Nello specifico il beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici e destinato  agli studenti e 

alle studentesse delle istituzioni secondarie di 1° grado e di 2° grado, per l’a.s. 2021/2022, su tutto il territorio regionale, erogato 

dai Comuni nelle forme dagli stessi determinate (buoni libro oppure rimborso totale o parziale della spesa sostenuta oppure 

comodato d’uso gratuito), allo scopo di facilitare la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte degli alunni meno 

abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori.  

 

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

momento della presentazione dell’istanza, non potrà essere superiore a € 10.632,94.  

ISEE ORDINARIO e ISEE CORRENTE:  

L’ISEE richiesto è quello ordinario, che può essere sostituito dall'ISEE corrente con validità sei mesi (ai sensi del D.L. 30 aprile 

2019, n. 34 - c.d. decreto Crescita e s.m.i.) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali o a conseguenti variazioni 

della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13 come modificato dall’articolo 28 

bis della L. n. 58 del 2019 (cd “Decreto Crescita”).  

ISEE MINORI: 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 richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.  

ACQUISIZIONE ISEE: Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull’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 attestazione ISEE valida 

 

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. 2021/2022.  

FASI DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELL’ISTANZA:  

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

➢ SPID (accesso tramite identità digitale) o, in alternativa, con CIE (carta di Identità Elettronica) o con la CNS (TS-

CNS) (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria) ai sensi della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 che ha 

convertito il Decreto-legge n.76 art. 24 del 16 luglio 2020 “Semplificazione e innovazione digitale”;  

➢ Utilizzo delle credenziali di accesso al portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, per gli utenti già registrati e per 

un periodo transitorio che terminerà il 30 settembre 2021; 

 

La procedura sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 17/05/2021 e fino alle ore 14.00 del 20/07/2021; oltre tale termine il 

sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze. 



Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, al numero di telefono 080.8807404 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00), scrivendo alla e-mail: 

assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online. 

 

Per informazioni contattare l’ufficio di Servizio Sociale c/o il Comune di Monteparano   

Phone 099 6618484 

Mail : sociali@comune.monteparano.ta.it 

 

 

 
IL SINDACO  

SIG. GIUSEPPE GRASSI                                                                                             Il responsabile dei Servizi sociali 
Avv.to Maristella CARABOTTO 
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