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I.I.S.S. "lAPORTAlFAlCONE-BORSElllNO" 

Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc -73013 Galatina (LE) - Te!. 0836/5611 17 
Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 - 730 I3 Galatina (LE) -- Te!. 0836/561095 

Codice Fiscale: 93140040754 _. Codice UfJicio: UFJ5EL -- Codice IPA: iissl!b 
EMail: leis04900g@istruzionejt •...pcc:leis04900g(i.ìipec.istruzione.it 

CIRCOLARE N. 164/23.2.2018 Agli alunni residenti nel Comwle di Galatina 
e, per loro tramite 

Ai Genitori 
Albo/Sito weblDirettore SGA 

ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A.S. 2017118 PER STUDENTI DI SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ART. 9 D.Lgs n. 63120/7) A.S.2017118 

Con Atto dirigenziale n. 1/22-2-2018 la Regione Puglia ha adottato l' "Avviso pubblico per 
l'assegnazione delle borse di studio per gli studenti della sco sec. di secondo grado". 

Termine e modalità di presentazione delle domande: 
La compilazione e l'invio dclla domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi 
rappresenta il minorc o dallo studente, se maggiorcnnc, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la 
procedura informatizzata accessibile al segucnte indirizzo internet: www.dirittostudiopuglia.it 
attivo a partire dal 22 febbraio 2018 e fino alle Ol'e 23.59 del 13 marzo 2018; 

Per avere diritto alla erogazione della borsa di studio per l'a.s. 2017/18 l'indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) del richiedcnte, in corso di validità, non potrà essere superiore ad 
€ 10.632,94. 

AI tìne della compilazione della domanda sarà possibile riccvere assistenza dall'Help Desk Tecnico 
ai recapiti telefonici e indirizzi mail indicati al su indicato indirizzo internet. 

La domanda dovrà contenere: generalità del richiedente; residenza anagrafica; generalità dello 
studente-tipologia Scuola-indirizzo Studio-classe e sez. frequcntata dallo studente- ISEE; 
dovrà inoltre attestare: di aver conoscenza, ne] caso di corresponsione dci benefici, possono cssere 
cseguiti controlli, anche da parte della G.d.F.; 
Ai fini della registrazione sull'applicativo, i richicdenti dovranno disporre di: CT; un indirizzo 
e-mail;nLProtocolloINPSdell.atl. ISEE; copia documento di riconoscimento del dichiarante. 
L'imp0l10 della borsa di studio è detelminata nella misura di € 200,00==== 

Si allega: copia della nota del Comune di Galatina del 20.2.2018.
 

Dare lettura in classe e far trascrivere sul diario scolastico dcII' alunno.
 
Lto IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

(1'1'0(. Andrea VAI.ERJNI) 
Firma autografa sostituita 11 rnci'.i''o stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 dcI D.Lgs, n, 39/93 
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COMUNE DI GALATINA 
PROVINCIA DI LECCE 

DIREZIONE 3A 
_ SERVIZIO 4° - PUBBLICA ISTRUZIONE 

»>*«< 

lì, 20febbraio 2018 
• COMUNE 01 GALATINA 

Provincia di Lecce 
P'ol. 20180Q07014 d' 
UrI- ca/JI;"O PUaSltc ,01 20-02-2018' 

AI Dirigente Scolastico 1"~~"lil.))'ljim»J'P 
COilt07 C~<,;IO:~,A~&;II. dell'l./. $, S, LAPORTAlFALCONE-BORSELLINO 

Galatina 
pec; leis04900Q@pec-istruzione-it 

AI Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico "A. VALLONE" 

Galatina 
pec: leps04000e@pec.istruzioneJt 

AI Dirigente Scolastico 
del Liceo Classico "P. COLONNA" 

Galatina 
pec: leis02700p@pec.istruzione-it 

Oggetto:	 Assegnazione di borse di studio 8.S. 2017/2018 per studenti di scuola 
secondaria di 2° (art.9 D.Lgs.n.63(2017)-Trasmissione nota regionale. 

Si trasmette, in allegato, copia della nota della Regione Puglia, prot. 
A00_162/PROT 13.2.2018-0000840, acquisita al protocollo dell 'Ente con n. 
20180006299 del 14.2.2018, relativa ali 'oggetto indicato, 

Si invita a darne a breve tempo possibile ampia dfjjitsione.
 
Distinti saluti.
 

/I Segretario Generale
 
Dirigente dpJ{~pirezione
 

"SetV:·t! alla Persona"

(Dott. h bio f30 /

, 
NINO)


/./' c---z _ 

-Centralino: (5 lince urbane) 0836/633111 - Fax 0836/561543 - C.F. 80008170757 - P.l. 02200200752
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E LAVOROREGIONE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ 

PUGLIA SERVIZIO SISTEMA DELL'ISTRUZIONE EDEL DIRI;TO ALLO STU~\ 

• COMUNE DI GALATINA ei( cJ ( ~ \ o'~ 
Provincia di LTrasmissIone a mezzo f6X e/o P"I. 20180008299 eCce çli

pasta elettronlca ai sensi Ufr CilllCO' PU8BL del 14{)i!·i!OfB . ì f O 
de il' art. 47 del DLes. N. 82/2DD5 

~"" l'I'I!,~~~~Y~~~~II' ',-
RegloOfl puglia ArSlgg. SindaCi dei Comuni della Regione Pugila 
SC:UOlil, Ulllvllrtltl .. RI,;ero_ 

uo: qmrolllkl5.l1JdXl.,Barl e p.c. AI Sig. Direttore Generale dell'ufficio Scolasllco Regionale 

AOO_162IPRDT AI Responsabile della P.O. BR,LE-TA
13/02/2018 -0000840
Po<It.llJ.;jt.o~ Ro!?<'lD' p,ol\><Ol" G....... ~lo
 

LORO SEDI 

Oggetlo: Assegnazione di borse di studio a,S. 2017/2018 per studenti di scuola secondaria di secondo 
grado (art. 9 D.lgs n, 63/2017). 

Il D.Lgs n. 63/2017 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, iil 
reJalione al servizi alla persona, con p~rticolare riferimento alle condizioni dì dIsaglo e al servizi 
strumentali, nonché al potenziamento della carta deilosludente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, 
lettera f), della legge 13 iuglio 2015, n. 107, prevede all'art. 9 comma 1, i'erogazlone di borse di studio a 
favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri 
dI testo} per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura cultl,Jrale. 

I Decreti ministerlali attuativi del cilato D.lgs n. 63/2017 in fase di approvazione e registrazione, 
prevedono il riparto tra le Regioni della somma complessiva di 30 miiìoni di .euro per l'anno 2017 di cui € 
2.758.250,47 assegnati alla Regione Puglia, da destinare alle borse di studio. 

La Regione Pugila con Delibera n. 144 dei 6.2.2018 ha approvato i criteri di riparto delle risorse e 
modalità di assegnaziOne delle borse di studio per l'a.s. 2017/2018. 

l
Con Atto dirigemiale n. 1 del 12.2.2018 questa Sezione ha approvato l'' "AVViso pubblico per 

i'assegnazione delle, borse di slvdio per studenti della scuola secondaria di secondo grado" che si invia in 
allegato a tutti I. Comuni Pugilesi che provvederanno a trasmetteriO, alle .Istituzioni sC,OiaStiChe 
Interessate e a pubbHcario sul propri sill nel più breve tempo possibile . 

..Gli interessatI potranno presentare la domanda. ~sclusivamente on-Hne} attraverso la procedura 
informatizzata"accessipile al seguente indirizzo internet: www,dlrittostudiopuglia.it attivo a partire da122 
febbraio 2018 e fino al 13 marzo 2018. Per avere diritto alla erogazione deila borsa di studio per l'a.s. 
2017/2018 l'ISEE del richiedente, in corso di validità, non potrà essere superiore ad (10.632,94. 

L'importo 'della borsa di studio sarà erogata direttamente dal MluR mediante voucher associata 
alla Carla de'Ilo studente denominata "lo studio". 

Sì-coglie l'occasione per inviare distinti saluti. 

La Responsabile PO Il Dirlgen 
(Arch. Maria/ilWria Mafrli'H), I 

l. LVl~lX.-t~~ 

Servizio Sistema dell'Istruzione e del DIritto allo studio 
Via Gobetti, 26 70125 Bari 
TeL080 5'105646· S406417· fax 080 5405647 
e.-mdii: m,m,lTìnelli@rcglone,puclìa,lt 
pec: lJr(kro.dirltto~tudlo@pec.rl"lpilr,pl"lglia,lt 



ALLEGATO A 

REGIONE 
PUGLIA 

MINlsnmo DHL'ISrrWZIONE. Dl;Ll'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

AVVISO
 

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L'A.S. 2017/2018 PER STUDENTI
 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
 

(art. 9 D.Lgs n. 63/2017) 

la Regione Puglia emana il seguente avviso per i'assegnazione delle borse di studio per l'a.s. 2017/2018: 

ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle 
prestazioni, in relazione ai serviZI alla personal con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai 
selvizi strumentali, nonché potenzlamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1 commi 18D e 
181, letl. fl della legge 13 luglio 2015, n. lO?"; 

sul.la base: 

• dell'Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.lgs 13 aprile 2017, n. 63, della Conferenza 
Unificata sullo schema di decreto del MIUR concernente Icriteri e le modalità per i'erogazione delle 
horse di studio per l'anno 2017, al fine di contrastare ia dispersione scolastica, a favore. delle 
studentesse e degli studenti iscritti qlla scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di 
Istruzione, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mohllità e Il trasporto, per 
l'accesso aì beni e servizi di natura culturale; 

• l'Intesa ai sensi dell'articoLo lO, comma S, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, della 
Conferenza Unificata sullo schema di decreto del MIUR, istitutivo del sistema nazionale di voucher, 
avente le funzioni di borsellino elettronico della Carta dello stuQente "lo studioil o comunque di 
documento di attestazione del. diritto di fruire di dèterrl1 inati servizi a condizioni di favorel collegato 
alla Carta; 

in attuazione della DGR n. 144 del 6 febhraio 2018 con cui sono stati approvati i criteri di riparto delle 
risorse e le rnodalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2017/2018 per gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado 

1. Finalità 

l'erogazione deile borse di studio realizz" le finalità di cui all'art. 9 del D. 19s. N. 63/2017, attuativo della 
Legge 13 luglio 2015, n.107 (cd "Buona scuola"), in hase al quale "al fine di contrastare il fenomeno deila 
dispersìone scolastica, è istituito nello stato di previsione del MinIstero dell'istruzIone, deWuniversità e 
della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di horse 
di s!lldio a favore degii studenti Iscritti alle istituz;onl scolastiche secondarie di secondo grado [...]". 

2. Destinatari 

Sono destinatari della borsa di studio di cui al presente avviso tutte le studentesse e gli studenti 
frequentantl le scuole secondarie di secondo grado, statall e paritarie, residenti sul territorio regionale e ìn 
possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4 riferito alla situazione economica della famiglia di 
appartenenza. 



3. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia è di € 2.758,250,47, come da riparto dello schema di 
Decreto mlnisteriale concernente i criteri e le modalità per l/erogazione delle borse di studio per l'anno 
2017 - attuativo dell'art. 9 co. 4 del Decreto legislativo n. 63/2017. 

4. Requisito della situazione economica e strumento di valutazione , 
Per avere diritto alla erogazione della borsa di studio per l'a.s. 2017/2018 l'Indicatore della Situazione 
EcoilOmlca Equivalente (ISEEI del richiedente, in corso di validità, non potrà essere superiore ad lE 
10,632,94, [') 

S, Termini e modalità di presentazione delle domande 

A partire dal 22/02/2018 è fino alle ore 23.59 del 13/03/2018 sarà possibile dccedere al sistema on line per 
la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio. 

La compilazione e l'invio della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi rappresenta 
li minore o 'dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente 9n-llne, attraverso la procedura 
informatiziata acces~ibile,'al segu'erUe indirizzo 'iiltèmet: 

.'!!"'W.diriltoallostudiopucliia,il [attivo dal 22 febbraio 2018) 

AI fine della ,;ampilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall'Heip Desk Tecnico ai recapiti 
telefonici e indirizzJ mai! indicati al su indicato indirizzo internet. 

La domanda, resil ai sensi del D.P:R, n, 445/2000 ss.mm.ii., dovrà contenere: 

generalità del richiedente; 

I L'ISEE (IndIcafore SituAziolle Economiça ECJl1iv~lelHe1, djscipJìnato dnl D.I)'.C.M. 5 dicembre 20 13, Il. J 59 e dal D,M. 
7 novembre 20~4. è )0 strumento di 'yall1tar:io,lle, flltl'aVel'So criteri ullifictlti l della situtll.ione economica di coloro che, 
richlédollO pl'eslaziolli sociali agevolate. 
I) valore rSEE vìcnc delcrlninato in buseaì dati contelHJti nella Dichi<JJ'<lzione Sostitutiva Unica (DSU) il Clti nrodclJo 
tìpo c le rel~live isll'lJZiol}l per la compilaiione 'sono contenute ncJYflllcgato A al D.M. 7 novembre 2014, pubbHcnto 
sulla G.U. - serie gCl\emle - Il. 267 del 17 novembre 2014 - supplelJ1ento DI'd. n. 87. 
La DS,U vì}lid(l ai fini del l'ill1~cio dell'aucstaZ,;Olle ISCE può essere, prcscJllata gnll1ritamenle a COllluni, Centri di 
;:lsSì~tcn7-,a fi~c~l,e «~AF), ScdilNPS Oin via t:elemati,ca collCgéllldo:-:j al sito ìnlefllèt www.inps,il (nella sezione del sito 
"Servizi, -9il-llne" - 'ISel"v~zi pcr j! cittaqino"l\! qliale 'iI dttndino potrà uccedere' uti(izz.ando il_PIN -dispo~ìtivo i"ilMciato 
dall'INPS e presentare la pl'opria DSU tHlmite un percorso di ncqllisil.ibne telcmatica o$sistjt~). 
Il cìttadino preSèJ1!a l ai soggetti incaricati (C(lmuJ1~_\ CAF o INPS), !11 DSU contenente i uati da atHocenifical'o cd ottiene 
Ja ricevurn dì avvenuta presellfllzione ma non YISEE calcolato. I soggetti incaricati trasmettono in via telematica al 
si$tcma'infbnnatiVD dcWlSEE gestito dall'INPS i dati autocel1Hìcati contenuti nc:Ua DSU, 11 sistema iJltbrmnlivo JSEE, 
a seguito de/hl ricezione dei dati alltocettifieati. ~1rovvcdc,[dracgllìsiz!one dei dati presenti nelle bal1ch~ dflti dell' INflS e 
dcWAgènzia dellè ,EhJmte e completu 1ft DSU. Viene quindideterminaw .1'indicalQI"e JSEE Ché è reso disponibile al 
dichillrante del l", DSU medì3ntc Jft consegna UelJ'!altcstazìone del calcplo. 
Il D.P.C.M. n. 159/13 aflianca aH![SEE ordìn<1rio o standnrd ulteriori ISEE d'l utilizzilrsi per la richie";(;l di ulcune 
djlologìe di pn.'stazioni ed in presenza di dctennin<lle cnratteriSllcbc del nucleo familiare, in [JflJ1ÌColare [Jet' le 
prestazioni agevolote rivollc <li millorcllllì in pJ'es~n7.a di,genilori nOli conviventi (ar\. 7), L'ISEE ordinurio inoltre può 
essere 50s1Ì1uiJo dall'fSEE COlTCnlC (con validità due mçsi) calcolato in segui10 a signìfic<lIive vorinzioni redditualì 
c(mseguCllù'U \'.arlaiioni della SillHìZ\One lavorativO di aJmc::no un compnnelltc q,eJ nucleo (m1. 9). 
Salvo il caso di stlldente nu\ggioreune, l'ISEE rlèhicsto 0 gl\dJo per le prest.aziòni agevoJate rivolte ai minorenili 
(còincidente COll l'lSEE ordinmio qualoi'a il nucleo familiare non sì trovi nelle casisliehe disciplinate dall'art. 7 (tel 
D,P.C.M. n. 159/13). 
r.:Attcsta:done lSEE, riporti\nt~ UI1 Il.lnnero di protocollo clelIa DSU nUJ'Ìbuito da fNPS e t:ollfellcn!t: il calcolo 
del1!lSEE, sanì dispol1ibìle circa 15 gìomì dopo la richiesta. 
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residenza anagrafica; 

generalità dello studente; 

tipologia di scuola frequentata e Indirizzo di studio; 

denominazione dell'istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell'a,s, 2017/2018; 

cla.sse e sezione frequentata dallo studente; 

l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S,E,E,) 

dovrà inoltre ~ttestare: 

di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici l pos~ono essere eseguìti controlli, 
anche da parte della GLiardia di Finanza, in applicazione dell'artA, commi 2 e 8, del decreto 
iegislativo 31 marzo 1998, n,109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite; 

dì essere consap,evole delle sanzìojli per1ali nel caso di dichiarazioni non verìtiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D,P,R, 28,12,2000, n· 445 

L'ammissibilità è subordinata ail'autorinazione data all'Ente, ai sensi del Decreto leglslatìvo 30 giugno 
2003, n, 196/ all'uso ed al trattamento dei proprì dati personali, a,nche con strumenti info.tmaticì, 
esclusivamente nell1ambito del procedimento per ìI quale la dichiarazìone viene resa, 

AI fini della registrazionesull'appliçativo) I richiedenti dovranno dispo rre di:
 

codice fiscale
 

un Jndirizzo e-mai! 

numerodl protocollo INPS dell'attestazione ISEE di cui al paragrafo 4, 

Copia del documento di riconoscimento del dichiarante 

Ira corr/spondenz:a ad ogni Istan.za presentata verrà associato uri l/codice pratica" che dovrà essere 
conservato dall'utente ai fini della verifica dell'-ammissione al beneficio, lé! cui graduatotia verrà pubblicata 
sullo stesso sito internet della procedura Informatizzata, nel rispetto della normativa sulla privacy, 

6, Importi delle bors~ di studio 

1.'lmportodeJJa borsa di studio è determinata ne\la misura di € 200,00 (duecento/OD euro), 

In applicazione qe\le disposizioni ministeriali e dei criteri approvati con DGR 144/2018, tenendo conto del 
numero degli aventi diritto e delle risorse' disponibili, saranno erogate borse di studio fino ad esaurlmel)to 
della somma assegnata dal MiLJr, prevedendo, nell'ipotesi in cui la SOmma assegnata alla Regione Puglia 
non sia sufficiente, di soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio, procedendo 
all'asseg-na2ione qelle borse partenelo dai livello di ISEE più basso, scorrendo ia graduatoria fino a 
esaurimento risorse; 

nell'ipotesi in cui la somma necessi3'ria a sodqisfare le istanze v.alide di acc!=sso .aUe borse di studio sia invece 
inferiore all'importo complessivo assegnato alla Regione, verrà redlstribuita la somma eccedente 
aumenta Ilda l'importo della borsa di stuc;Ho fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/OD euro), 

7. Erogazione delle borse di studio 

Le borse di studio saraMo quindi erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca - M.LU,R. mediante voucher assodato alla Carta dello studente denominata IIloStudio": 

htI p:!}lQ5. tudjQJ:>u bbl ica, istru zion e, it/we blgu estilis a-e-iostu dio 
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8.	 Verifiche e controlli 

Ai sensi dell'art. 71., comma 1, del O.P.H. n. 445/2000 ss,mm.ii. l'Amministraz:ione competente 
all'assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione e in 
tutti j casi in cui vi siano fondati dllbbl sulla veridIcità delle dichiaraz.ionl rese dal richiedente in 
autocertificazio ne. 

Si precisa che in caso di mancato accoglimento della dÒl11anda, per mancanza del requisiti prescritti o Cl 

seguito dei sopracitatl contrami l'Amm1nìstrazione competente all'assegnazione/erogazione del beneficio 
procederà al sensi della L n, 241/90 e del D,P,R, n, 445/2000ss,mm,ii, 

Sanzioni amministrative: sì ricorda che ai sensi della normativa 'vigente in materia di controllo delJa 
fr~lizlone di pre$t~tionj sociali agevolate (art. 16, c. 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito 
nella legge 4 aprile 2012, n, 35), spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni 
pec4niarle Ida 500 a 5;000 eurol In caso di illegittima fruizione delie prestazioni godute, ferma restando la 
restituzione del vantaggio conseguito, 

Sa~zibni penali: nel caso dì dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segqalata all'Autorìtà Giudiziaria 
affinché rilevi l'eventuale sussistenza del seguenti reati: 

•	 falsità materiale ovvero fòrmazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 Lp,); 

•	 falsit.à Ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c,p,); 

•	 uso di atto falso (art 489 c,p,); 

•	 falsa altestazlprìe a.d un pubblico ufficiale sulla Identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 
495 LP:); 

•	 trutta ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt, 640 e 640 bis c.p,), 

9.	 Tutela della privacy 

Tutti i dati personali verrantio trattati nel rispelto del 0, Lgs, n, 196/03 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali". 

10. Informativa al sensi della L, 241/1990 e ss,mm,ii. 

Nel rispetto dell'arL8 della Legge n, 241/90 ss,mm,ii" si comunica che il procedimento relativo al presente
 
Avviso pubblico avrà avvio dalla data di pubbl1cazione del medesimo sull'Albo pretorio dell'Ente,
 
Nessuna ulterio"re comu.nicJzione verrà data in ordine alla fase dia'Jv'jo del prot~dihlento.
 

Responsabile del procedimento è l'Arch, Maria Raffaella Lamacchla, Dirigente della Sezione "Istruzione e
 
Università" della Regione Puglia,
 

11, Informazioni
 

Ulteriori fnformaz,ìoni in merito al presente Avviso sono reperibili presso; 

Servizio Sistema deU'istruzione e del Diritto allo Studio 
riferimentf:	 Maria Marinelli 080.5405646 - m,marinelli@reglone,puglla,it;
 

Rosario Faggiano 0832,373653 - r:faggiano@reglone,puglla,lt;
 
Thea Eialà 0881,706183 -Uiala@regione:puglia,lt;
 
Maria Forte 0805406417 - m.forte@regione,puglia,it;
 

Sito Internet	 www.dirittoallostudiopugila.lt(attlvo dal 22 febbraio 2018), 

la Dirigente 
Arch. Maria Raffaella LamacChia 
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