
 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
ADRIANO OLIVETTI 
LECCE LETD08000R 

 

 

              Prot. n. (vedi segnatura)                               Lecce, 14.06.2022 
 

       Ai genitori degli alunni 
 

Oggetto: Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'a.s. 2022/2023 
 
Si comunica alle SS.LL. che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13/06/2022 

l'atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 109 del 08.06.2022 di adozione dell’Avviso 
pubblico: “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2022/2023” ex Legge 448/1998, 
art. 27; D.Lgs. 63/2017, relativo alla concessione del beneficio. 
 
Destinatari del beneficio 

Studentesse e studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul 

territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE  inferiore o uguale ad € 10.632,94. 
 

Strumento di valutazione (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. 
 

Importi e modalità per l’erogazione del beneficio 
 

I Comuni erogano il beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto, 

sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto, e secondo le modalità 

dagli stessi definite (comodato d’uso, buoni libro  oppure rimborso delle spese sostenute). 
 

Modalità di presentazione delle domande 
 

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica, da uno dei genitori, da chi 
rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, attraverso la procedura on- line attiva sul 
portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2022/2023 a partire dalle 
12:00 del 16/06/2022 e fino alle ore 12:00 del 29 luglio 2022; oltre tale termine il  sistema non accetterà 
ulteriori trasmissioni di istanze. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 
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