SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Contributo per la Fornitura Libri di Testo Anno Scolastico 2020/2021
Il Comune di Barletta informa che La Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 83 del 07/09/2020 ha
adottato “AVVISO STRAORDINARIO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI
PER L’A.S. 2020/2021”
DESTINATARI
• Studentesse e Studenti residenti nel Comune di Barletta e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e
2° grado, statali e paritarie “che non abbiano presentato istanza di accesso al beneficio di cui al
precedente Avviso pubblicato sul BURP n. 61 del 30.04.2020 (…) o che non abbiano completato
la procedura di trasmissione della stessa”
• Appartenenza a nucleo familiare con I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 10.632,94 - già
disponibile nel sistema I.N.P.S. al momento della presentazione dell’istanza
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul
portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione “Avviso Straordinario Libri di testo a.s.
2020/2021”
Si precisa che la compilazione dei campi senza aver effettuato la trasmissione dell’istanza, costituirà
motivo di esclusione della stessa.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La procedura sarà attiva a partire dalle ore 10:00 del 10/09/2020 e fino alle ore 14:00 del 30/09/2020
– oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.
VERIFICHE E CONTROLLI A CURA DEL COMUNE DI BARLETTA
Per disposizione Regionale, l’erogazione del beneficio da parte del Comune è inoltre subordinata alla
presentazione della documentazione attestante l’acquisto dei libri di testo e/o sussidi didattici.
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA, DA PRESENTARE AL COMUNE DI BARLETTA
• Acquisto di libri nuovi  Fattura/e emessa/e dalla cartolibreria in cui sia riportata la tipologia
della merce acquistata e riportante nome e cognome dell’alunno/a, Scuola e Classe di frequenza;
• Acquisto libri usati  Scontrino fiscale con causale, accompagnata da distinta riportante
nome e cognome dell’alunno/a, Scuola e Classe di frequenza;
• Acquisto dispositivi informatici per uso scolastico, indicati dalla Scuola (IPad – Tablet) 
Fattura di acquisto riportante i seguenti dati - a Firma del Richiedente il beneficio economico:
Nome, Cognome, Data di nascita sia del Richiedente sia dell’Alunno/a fruitore del dispositivo
informatico, Denominazione della Scuola, Classe di frequenza e Anno Scolastico di riferimento
N.B. LA DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA sarà acquisita dal Comune di Barletta nelle
Modalità che saranno pubblicate con apposito Comunicato Stampa nel mese di Ottobre 2020 sul
portale istituzionale all’indirizzo https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ - Sezione NEWS

PUBBLICITA’
Gli Atti, del presente AVVISO PUBBLICO REGIONALE, vengono trasmessi alle SCUOLE interessate,
inoltre vengono informati del presente Avviso i C.A.F. CITTADINI che hanno rilasciato al Comune il
proprio indirizzo e-mail, lo stesso viene pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Barletta

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ - Sezione NEWS
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