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AREA SOCIALE E CULTURALE - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO
Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'A.S.
2021/2022 (Legge 448/1998 art. 27 - D. Lgs.63/2017)
Scuola Secondaria di 1° grado e Scuola Secondaria di 2° grado
Si comunica che dalle ore 12:00 del giorno 17 maggio 2021 e fino alle ore
14:00 del giorno 20 luglio 2021 sul portale della Regione Puglia al seguente
indirizzo: www.studioinpuglia.regione.puglia.it, sarà attiva la procedura per la
presentazione della domanda online per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo e dei sussidi didattici per l’anno scolastico 2021/2022 riferita
alle classi della Scuola secondaria di 1° grado e Scuola Secondaria di 2° grado.

Il beneficio è riservato agli studenti residenti nei comuni pugliesi, con un ISEE
del nucleo familiare non superiore a Euro 10.632,94.

Per le famiglie che vorranno ricevere supporto nella compilazione della
domanda possono rivolgersi al servizio assistenza Help Desk regionale
telefonando al numero 080 - 8807404 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, oppure scrivendo una email al seguente indirizzo: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it.
La spesa sostenuta per il rimborso di acquisto dei libri di testo ( scontrini fiscali
o fatture) dovrà essere presentata dal genitore dell’alunno, entro e non oltre la
data del 30/10/2021, al Servizio Pubblica Istruzione di questo Comune, sito in
via T.Colaci n.89, mediante consegna diretta oppure inviata per posta
elettronica al seguente indirizzo istruzione@comune.copertino.le.it..
In assenza della documentazione giustificativa della spesa non si procederà al
rimborso.
Per maggiori informazioni sulla procedura di presentazione della domanda in
argomento si allega relativo Avviso Pubblico regionale.

