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I.I.S.S. "lAPORTA/FAlCONE-BORSElUNO" 
Sede centrale: Viale Don Tonino 13ello snc·~ 73013 Galatina (LE) ..~ Te!. 0836/561117 

Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 ~ 730 13 Galatina (LE)· Te!. 0836/561095 
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7.J'CIRCOLARE N..2LJ Galatina, I ç /06/20 J9 

Agli Alunni, e pel'loro tramite 
Ai Genitori interessati e residenti Comune Galatina 

Sito web/Albo 

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, a.s. 2019/20 in favore degli alunni 
delle scuole seeondarie di primo e seeondo grado.

(rifer. ns. circolare interna n. 372/1 4.6.2019)

COMUNICAZIONE a mezzo l'EC d~l parte del COMUNE DI GALATINA - C-d862-0025113 
- USCITA - 13.6.2019 - 10-07 - avviso pubblieo regionale come indicato in oggetto. 

Avviso pubblico per la fornitlll'a dei libri di testo. a.s. 2019/2020, al quale sarà possibile 
candidarsi a partil'e dal 20 giugno e sino al 20 luglio p.v. 

Requisiti minimi di accesso per l'ammissione al snddetto beneficio, SOIlO la frequenza delle 
Scuole sec. di IO e 20 grado, statali e parital'ie (che dovrà essere attestata dalle competenti 
Segreterie scolastiehe) e l'appartenenza a famiglie COli ISEE in corso di validità, nOli 
superiore li Euro 10.632,94. 

La presentazione delle domande potrà essere effettuata eselusivamente per via telematica per 
il tramite della proeedul'a on-Iine Contributo Libri di testo Attiva sul portale 
!i'ww.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 2019/2020. 

IL. DIRIGENTE SCOLASTICO 

(l'm;: AJ1drea?lIALEIINI) 
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CITTÀ DI GALATINA
 
PROVINCIA DI LECCE 
------~-aI':t:!.~---

www.eOl11une.{!(Ilatina.1c .i( 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE 

SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE 

I DiriÙl1te ad interim: '---'--l Responsabi'le del Servizio: 
dr. Fabio Bolognino Avv. Maria Antonietta Masciullo 
?'~ 0836/633202 (~0836/561543'@~.83~/~33221~0836/561543 l

Le",'",m.:."a...iIL:s",e",g",re",t",a",ri"o,g",e",n",e"r",al",e",@~c",o~m~u~n~e",.g",a",la",t~in",a",.I~e.",ìtL·L-l·",'",,,,,,,,(I1,,,a il :,!naiéiuIlb @?~b;;;Ì;r.el ga la ti Ila.Ie. it .J 

Alle Scuole interessate 

Ai CAAF Territoriali 

Comunicazione a mezzo PEe 

Oggetto: Avviso pubblico regionale per la fornitura gratuita e semigratuita dei liberi di testo in 

favore degli alunni delle Scuole secondarie di primo e secondo grado. COMUNICAZIONI. 

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che la Regione Puglia ha pubblicato l'Avviso 

pubblico per la fornitura dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020, al quale sarà possibile 

candidarsi a partire dal 20 giugno e sino al20 luglio p.v .. 

In merito, si precisa che i requisiti minimi di accesso per l'ammissione al suddetto 
beneficio, come previsti dal richiamato Avviso, sono la frequenza delle Scuole secondarie di l" e 2° 

grado, statali e paritarie (che dovrà essere attestata dalle competenti Segreterie scolastiche) e 

l'appartenenza a famiglie con I.S.E.E. in corso di validità, non superiore a € 10.632,94. 

Si evidenzia che la presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente
 

per via telematica per il tramite della procedura on,line Contributo libri di Testo Attiva sul portale
 

www.studioinpuglia.regione.puglia.it. alla sezione Libri di Testo A.S. 2019/2020.
 

Con la presente, pertanto, si trasmettono, in uno alla presente, l'Avviso pubblicato sul
 

profilo istituzionale dell'Ente ed i relativi allegati, con preghiera di darne massima diffusione.
 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Responsabile del Servizio 

(Avv. Maria Antonietta Masciullo) 

Firmato digitalmente da:Maria Antonietta Masciullo 
OrganizziJzione:COMUNE DI GAlATINAl8000S170757 
Data:12/06/2019 14:15:53 

~=-=~_~ c_c ..,. ._.. 

SEDE: Corso Umberto 111.40 Centralino: (5 linee urbane) 0836/633111 - Fax 0836/561543c 

C.F. 80008170757 -- 1'.1. 02200200752 
Post;) certi ficata: protoco) lo((l}çerLcomllne_,g~lB;tilla.le. i~ 

mailto:il:,!nai�iuIlb@?~b;;;�;r.el
mailto:0836/561543'@~.83~/~33221
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REGIONE
 
PUGLIA
 

ALLEGATO IlAli 

AVVISO
 
PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
 

RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
 
A.5.2019/2020 

(AHT, 27 della LEGGE 448/1998; ART. 91 della L.R. 67/2Dl7) 

Lo Hegionè Puglia ernillì.ì il seguelìte avviso per l'assegnazione del beneficic relalivo alla fornitura grat1~ita ° 
semigratuilò d~i iibr·j di te:ilu pH l'a.s. 2019/2010, rivolLo alle sLudemesse e a[~li studenti residenti nei 

Comuni delliJ ljegione PUGIi<l: 

ai sensi deil'iirl. 27 della legge 2J.12.1998 n. 448 "Torni(wa gratuita de! libri di tf.sto agli studenti della 

scuola secondari" superiOl"e di 1~ e 2" griHJo"; 

sulla bùse dei principi e degli indirizzi ciei DPCM n. 320/1999 "Regolamento recante modi/ielle ed 

integrOlioni 01 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modi/icoto 

do! decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposilìoni di 

nt"luolione del/'onic% 27 (lclia legge 23 dicembre 1998, /l, 448, suflo fo(/)rwra QtotllitO e semigratllito di 

libri di te5W" e del DPCM Il. 226/2000 "Regolamento rccante con/ermo con modificolioni del decreto de/ 

Presiòente del Consiglio dei Ministri 5 0905/"0 1999, Il. 320 concernelli'e disposizioni di attuOlione 

del/'orticolo 2? dello legge 23 dicembre 1998, fl. dd8, sullo /ornituro gratui/a e semigraWito dei libri di 

(es/o" e del OPUv1 n. 2JJ/2006 "i?r:fJolnrnento (eCC/llle modifiche ed inregrozioni 01 O.P.C.M. 5 Og05tO 

1999, /l. 320, comi:' modi/icalO dol D.P.C.M. 4 luglio 2000, Il. 226, concerncnte disposilìoni di attuazione 

dtll'arriw{o 27 delio l.. 23 diCembre .1998, Il. 448, sul/o fornil(l(o gratuita e sernig((J('u;!O di libri di tts('o"; 

tenuto COlltO clelia Iloti) 4586 del 1.5.03,2019 contente le indicazioni riguardo i {etti di spesa eritro cui 

deve essere conLenuto ii costo dell'interi] dol ò 7.irJl1e libraria di ci<lscuna classe della scuola secondariù di 

primo e (ji secol"ldo grildo riclìiù1lìilnclo il Decreto Dipartrnwnlille rv·I1UI~ n. 781 del 27.09,2013, e notil 
2581 ciel 09.fM,2014; 

considerilW il Di'CM lì. 159/2013 i2 ss.mm.ii., recanle il "Regolomel1/O concernente io rcvisione delle 

modolità di del'ermil102ione e i compi di opp/ica2iolle dell'lndicotore delta silUOlione tconornico 

f!(/uivoiente (ISEEj'" e le indicazioni operalive per l'applicazione ISEE contenute nelle circolari INPS e In 

particoiare nella circobr·(~ i]\J!)S n. 171 del 18/12/2014; 

visto ìI Dccre\'O Icgisl<ltivo 11. 63 del 13 apr"il(~ 7.017 "Ef/ettività del Diritto 01/0 5/"lIdìo", attuativo della 

le[~ge n. IDI del 13 lu~lio 2015, recante la "RI/ormo de/sisterno nCllio/lo/e di istr(1zione e /ormoliol1e e 
c/efego per il riordino delle disposizioni legislative vioentf"; 

considerala li'l L.H. 31/2009 "Norme regionali Pfl" j'esercizio del diritto all'istruzione e formazione" che 
<3ll'art. 5 elenca le tipoJogie di intervento; 

considerato l'lIrt. 91 della L.lt 67/2017, con cui la Regione Plil~lia istituisce lIr1 capitolo di spesa 
finaliZZalo il riconoscer"e contributi ai Corrl\~ni per lù forniture di libri di testo; 

in aHui'lziolle clelia DGH l'L n7S del OIj.12.2018 con cui sono stati approvati i criteri di riparto della 

c1otazione rinan2.iill"ia disl)onilJile e le modalità eJi asseBnaziolìe ciel contributo relativo alla FornihJl"a 

gratuita o sernigratuita dei libri di testo C1.S. 2019/2020 per gli studenti de!l<i scuola secondaria di l" e Y 
gr·ildo, anclìE' nelle forme del comodaLo d'uso. 
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AVVISO PER l'ASSEGNAZIONE DEL Bt:NEFICIO RElATIVO A.lLA FORNITURA 
REGIONE GRATUITAOSEMIGRATullA DEI LIBRI DI TESTO A.S.2019/2010
PUGUA (M, ]l dello L 448/1998; Art 5 dello U.3J/]DD9) 

ALLEGATO A 

FInalità 

Accesso al beneficio per la !ornltur1J gratuito o semlgratuita dei libri di testo ag1\ studenti delle scuole 
secondarie di 1~ grado e di 2~ grado, per l'a.s. 2019/2020, erogato dai Comuni nelle forme dagli stessi 
determinate [comodato d'uso, oppure buoni libro oppure rimborso total~ Q parz.lale della spesa sostenuta\, 
allo scopo di facilitare l'accesso e \a frequenza Clile attività scolastiche e formative da parte degll alunni 
meno abbienti delle scuole dell'obblis:o e secondarie superiori. 

Il presente Awiso pubblico per l'indlvldua~ione dei beneficlilfl è valido sull'intero territorio regionale, ivi 
compresI l Comuni che hanno optato per la formo del comodato d'uso, al fini dell'accesso all'erogazione del 
beneficio. 

2.	 Dotazione fln<:lnzlarla 

La dotazione (inanziilria è quella resa disponibile dal MIUR con Decreto del Dipartimento del sistema 
educativo e di formazione al sensi dell'art. 27 della L. 448/1998, 

3.	 Destinatari 

Sono destinatari del beneficio di cui al presente awiso le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio 
regionale, In possesso del requisito economlco di cuI al successivo paragrafo 11 e frequentanti le scuole 
secondarie l~ grado e d12~ grado, statali e parltarie. 

4,	 Requisito della situazione economica e strumento di valutazione (l5EE) 

Per accedere al beneficio l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (JSEE) del richiedente, in 
corso di validità, non potrà essere superiore ad € 10.632,94. 

L'ISEE richiesto <l. quello ordinario, 

L'ISEE ordinado può essere sostituito dall'I5EE Corrente (con validità due mesi) cakolato in seguito a 
significative variazioni reddituùli conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un 
componente del nu(;il:o (art, 9 del D.P.C.M. n. 159/13). 

QU1Jlora Il nucleo famlliare 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!e prestazioni agevolate rivolte al minorenni. 

Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà I datlsull'lSEE direttamente cialla Banca dati 
de1l'1NP5, 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 15EE valida, 

In caso di attestazione ISEE che rilevI dIfformità/omissioni sarà possibile alternativamente: 

presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, nel termini di scadenza dell'awlso; 

presentare comunqUe l'istanza la quale sarà accolta, se in possesso degli altri requIsiti prevlstl 
dall'avviso, solo in seguito alla rego)arizzaz,ione dell'attestazione 15EE secondo le modalità ed entro i 
termini stabiliti dal Comune di Residenza, il quale In qualità dr ente erogatore del benefJcfo potrà 
valutare l'opportunità alternatìvamente di; 

o	 r!cl1ledere all'utente dI presentare una nuova DSU, che tenga conto del rilievi rIportati 
analiticamente nell'attestazione ISEE difforme presentatai 

o	 richiedere all'utente di idonea documentazione, volta a dimostrare la completell.a e la 
verld\cltà dei dati dichiarati, fermo restando il livello L5EE di cuI .ilII'attestaziolle difforme 
presentatl:l, necnssltil di presentare una nuova D5U. 

2 
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AVVISO PEH l'ASSEGNAlIONE OEL IìENEFICIO RELATJVO AI.LA FORNiTURA 
REGIONE GRATUITA OSEMIGRAlUlTA DEI Ll8fl.I DI TESTO A.S. 2019{2020
PUGLIA (Art. 276ello L 448/1998;Aff. 5 dello Lr.3j/2009) 

ALLEGATO A 

Nel caso dI minori In affidamento o In convivenza anagrafica, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 
D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014: 

ii minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiar~ Cl sé stante; 

nei casi di convivenza anagrafica, ii figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui 
conviveva prima dell'Ingresso In convivenza anagrafica, fatto saivo il caso di minore in affidamento 
e collocato presso r.omullita poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo famlliare. a sé 
stante; 

I minori in affidamento temporant:!o, invece, sono considerati nurJei familiari a sé stanti, fatta salva 
la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. 

S.	 Modalità di presentazione delle domande 

le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per vIa telematica attraverso la procedura on-line attIva 
sul portale www.studioinpug!la.regione.pugna.it. alla sezIone Libri di testo a.s. 2019/2020. 

Il processo di compilazione e invio deli'istanta si compone delle seguenti fasi: 

a.	 Accesso afl'area rIservata del portale alternativamente tramite: 

a.	 SPID (accesso tramite identità digitale); 
b.	 Utilizzo delle credenziali di accesso al portalewww.studìQinpuglia.regione.puglia.lt. per gli utenti 

già registrati; 

c.	 Registrazione al portale www.studiolnpuglìa.regione.pugliaJt. per gli utenti che accedono per la 
prima volta (a detti utenti sarà richiesto dì fornire: 1. il proprio codice fiscale; 2. un indirizzo e
mail valido; 3. copìa del documento di riconoscimento), 

Successivamente all'accreditamento (con SPfD Dcon credenziali) viene dota fa possibilità di abilitare 
l'opzione "utente facilitatore", al fine di essere abilitati 0110 compllalione e al/a trasmissione di più 
pratiche. 

b.	 Compilazione di tutti i campi r!chlestl dalla piatt<lforma:
 

generalità e codice flscè!e del rkhiedente;
 
l'esidenza anagrafica del richiedente;
 
generalittl e codice fiscale dello studente;
 
residema anagrafica dello studente;
 
tlpologla di SCUola frequentata e indirizzo di studio;
 

denominazione deli'istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell'a,s. 2019/2020;
 
classe e sezione frequentata;
 

Indirizzo e-mai] valido del richiedente,
 

c, Sottoscrizione delle dichiarazioni attestanti: 

la veridicità, al sl!nsi del D.P.R. n. 445/2000 ss,mm.ii., delle informazioni fornite in sede di 
compilazione del G~mpl del modl!lIo on-line; 
Id consapevolezza del richiedente in merito alle sanzioni penali nel caso di dichiar;;lzioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal['art. 76 d,el D.P.R. 28.12.2000. n. 445 
la collS;;lpevoleaa del richiedente che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono esserl! 
eseguiti controlli, anche da parte della Guardl<l di Finanza, In applicazione dell'art. 4, co. 2 e 8, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 In materia dl controllo della veridicità delle informalioni 
fornite; 

la presa d'atto che il trattamento dei dati personali presenti nellO;! domanda di contrIbuto e nella 
relativa dowmentazione aHegata verrà effettuato dalla Sezione Istruzione e Università della 
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AVVISO PEl{ l'ASSEGNAZIONE DEL DENEFIOO RELATIVO ALLA I:OHNlTURA 
GRATUliAO SEMIGRATUITA DEI LlDR! DI TESTO A.S.2019/2020 
(Art. 2'1 della L 448/1998; Art. 5 dello Lt.31/20091 

REGIONE 
PUGLIA 

ALLEGATO A 

Regione Puglia in conformità ,di'appendice dell'Avviso "Informativa sul trattamento del dati 
personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679" del relativo Avviso pubblico dì fInanziamento. 

d.	 Trasmissione dell'Istanza; 
L'awenuta conclusione del processo di compilazione e invio dell'lstanza viene confermata da una 
mail inviata dal sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato nella fase S.b). Ad ogni buon conto la 
ricevuta di avvenuta trasmissione defJ'istanza sarà scaricabì!e dal portale e stampabiJe. 

Si precisa che \a compilazione del campi senza aver effettuato la trasmissione dell'Istanza, 
costituirà motivo di esc!usipne de.lla stessa. 

e.	 Eventuale annullamento e presentazlone nuova ìstanm; 

In caso l'utente rilevi errorI nella compilazione dell'Istanza successivamente alla trasmissione della 
stessa, sarà possibile presentare, entro i termini dell'avviso, una nuova istanza previo l'annullamento 
dell'Istanza già trasmessa. 

Ad ogni istanza trasmessa verrà associato un "codìce pratica" che dovrà essere conservato dall'utente ai finI 
della verifica dell'ammissione al beneficio, in quanto, nel rispetto della normativa suUa privacy, sul portale 
www.studlolnpu~~!@J!, saranno pubblicati esclusivamente i codici priltica delle istanze 
ammissibili a beneficio. 

6.	 TerminI di presentazione delle domande 

.!JLQrocedura sarà attiva a partire dalle ore 10:00 de120/061?019 e fino alle ore 14.00 del 201SJl/..2 019; oltre 
tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanz.e. 

7, Assistenza operativa e supporto tecnico 

Per assistenza sull'utlliz.z.o della procedura telematica, sul portale www.studloinouglia.regione.puglia.ìt, sarà 
attivo un canale AssIstenza e Supporto Tecnico, 
Sarà possibile ricevere assistenza da un Help Desk Tecnico, at1raverso i seguenti canali: 

telefono 080 8807404; 
et email: assist~studloinpuglla.regi9Dg,.p_ll&!.I~ 

et chat ordine. 
L'assistenza ed il supporto tecnico è assicurato dal IUlledì al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per tutta 
la durata di atlivazlone della procedura di compilazione e invIo delle Istanze. 

B. Importi e modalità per l'erogazione del beneficlo 

I Coriluni erogano il beneficio per la fornitura gratuIta o semigratulta del libri di testo agli aventi diritto, 
sulla base delle risorse agli stessi assegnate nel rispetto delle modalità dagli stessi deternlinate (comodato 
d'uso, oppure di buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute), in applicazione delle disposizioni 
mlnlsterlafi e dei criteri approvati con OGH 2278/201.8. 

L'erogazione del beneficiQ da parte dei Comuni è subordinata: 

alla verifica delta residenza dello studente indicata sull'istanza;
 
alla verifica della frequenza scolastica;
 
aliti verifica dell'effettiva spesa sostenuta per l'acquIsto deillbrJ di testo, nel solo caso di erogazione
 
del beneficio nella forma del rimborso delle spese.
 

9. Tutela delta prIvacy 

AI sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Generai Dilta Protection Regulation, Regolamento europeo in 

4 



38422 

LaWìJ'rwlié/ 

l~ollettino Uiiiciale della Regione Puglia· n. 55 del 23-5-2019 

AVVISOP[R L'ASSEGNAZIONE DEl BENEFICIO fìELATJVO ALLA rORNITURA 
REGIONE GRATUITA 05EMIGRATUITA DElllORI DI TE510 A,S.2019(2020~O:Jl:;O@PUGLIA (An. 27 della L 41,8/1998; Art. 5 dello Lr.31/2009)

_~"_'''''''~ ...'_ ......,'u~"""'. 

ALLEGATO A 

rnaLeria di protezIone dei dati personali (di seguito, "GDP["l,/I), la I"\egione Puglia - Sezione Istruzione e 
Università - ServIzio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio, in qualità di Titolare del trattamento, 
fornIsce nell'appendice del presente awiso ('informativa riguardante 11 trattamento dei dati persona\] degli 
utenti che prowedono, tramite l'apposito formulario on line, alla registrazione e alla trasmissione delle
 
Istanze di cui al presente avviso pubblico.
 

lO. Informativa ai sensi della L. 241/1990 e ss.l'I1rn.ll.
 

Nel rispetto dell'art.8 della Legge n, 241/90 SS,I'I1rr\.iL, si comunlca che il procedimento relativo al presente
 
Avviso pubblico avrà awlo dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione
 
Puglia (BURPj, consultabile gl'atuitamente on Une sul sito della regione www.reglone.puglia:it
 
Nessuna ulteriore comunicazione verra data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
 
RespomLlbile del procedimento è l'Arch, Maria Raffaella Lamacchla della Sezione "Istruzione e Università"
 
della Regione Puglia.
 

11. InformazIoni
 

Ulteriori informazìoni In merito al presente Avviso sono reperIbili consultando il sito web:
 
www,studioinpug/la.reglone.puq/io./t oppure chiùmando II numero telefonico 080 5404040 oppure 
Inviando una mail a info@studioinpuqfia.reqione,puq/io.ir. 

Arch. Maria' ia 

mailto:info@studioinpuqfia.reqione,puq/io.ir

