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CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA 

DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2019/2020 
 
 

Si rende noto che la Regione Puglia ha emanato l’avviso per l’assegnazione del 

beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020. 

Possono accedere a tale beneficio gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo 

e secondo grado, appartenenti a famiglie con un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a € 10.632,94.  

L’Attestazione Isee richiesta è quella ordinaria e, al momento della presentazione 

dell’istanza, è necessario che sia in corso di validità e sia già disponibile nel sistema INPS. 

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. 2019/2020. 

La procedura per l’inserimento sarà attiva dalle ore 10.00 del 20/06/2019 e fino 
alle ore 14.00 del 20/07/2019. Oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori 

trasmissioni di istanze. Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, sul portale 

www.studioinpuglia.regione.puglia.it sarà attivo un canale Assistenza e Supporto tecnico da 

un Help Desk Tecnico (telefono, email, chat online). 

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 e a seguito di specifiche 

verifiche quali, residenza dello studente, frequenza scolastica, spesa sostenuta per l’acquisto 

libri attraverso scontrini o ricevute fiscali.         

Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso sono reperibili consultando il sito 

web www.studioinpuglia.regione.puglia.it oppure chiamando il numero telefonico 080-

5404040 oppure inviando una mail a info@studioinpuglia.regione.puglia.it. 

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della fruizione di 

prestazioni sociali agevolate (art. 16, c. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, convertito nella 

legge 4 aprile 2012, n. 35) spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad erogare le 

sanzioni pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in caso di illegittima fruizione o dichiarazioni non 

veritiere. 

 
San Vito dei Normanni, 30 maggio 2019 

 

 
                                Il Responsabile del Servizio 

                                 Dott. Francesco Palma 
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