
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA 

DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI PER L' A.S. 2022/2023 

( ex Legge 448/1998 art. 27, D.Lgs 63/2017) 

 

La Regione Puglia- Sezione Istruzione ed Università- Servizio Sistema dell’istruzione e del 
Diritto allo studio- con Determinazione Dirigenziale 109 del 08.06.2022  ha approvato i 
criteri e le modalità per la fornitura gratuita e semigratuita  dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2022/2023. 
 

DESTINATARI: Studenti  che nell'anno scolastico 2022/2023 frequenteranno le scuole 
secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e il cui 
nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94. 

I dati ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell’INPS , pertanto, al 
momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già 
disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE:  Le istanze dovranno essere inoltrate dai richiedenti la 
concessione del  beneficio (genitori esercenti la potestà genitoriale ovvero gli stessi 
studenti se maggiorenni)  unicamente per via telematica attraverso la procedura on- line   
attiva sul portale: www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione  Libri di Testo a.s. 
2022/2023. La procedura sarà attiva a partire: 
 

dalle ore 12:00 del 16.06.2022  e fino alle ore 12:00 del 29.07.2022 
 
oltre tale termine  il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze . 
 
EROGAZIONE DEL BENEFICIO: il comune di Taviano  provvederà al rimborso  totale o 
parziale della spesa sostenuta dalle famiglie sulla base  delle risorse assegnate  dalla 
Regione Puglia  in sede di riparto e previa  esibizione da parte degli aventi diritto dei 
documenti giustificativi della spesa sostenuta ( fatture, scontrini fiscale, ect.) . 

Per maggiori dettagli circa le modalità di presentazione delle istanze l ’avviso pubblico 
ed i relativi allegati  sono disponibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
internet: www.comune.taviano.le.it- home page -  

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio AA.GG. –referente dott.ssa M. Laura Spennato  ( 
Tel. 0833916232 ) 

Taviano li 10.06.2022 

 
Il Consigliere  alla Pubblica Istruzione      Il Sindaco   
     Avv. Paola CORNACCHIA          dr. Giuseppe TANISI 
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