SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Contributo per la Fornitura Libri di Testo Anno Scolastico 2019/2020
Il Comune di Barletta informa che La Regione Puglia ha provveduto ed emettere proprio “AVVISO PER
L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2019/2020”
DESTINATARI
• Studentesse e Studenti residenti nel Comune di Barletta e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e
2° grado, statali e paritarie
• 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 Libri di testo a.s. 2019/2020.
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 20/06/2019 e fino alle ore 14:00 del 20/07/2019
– oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze
VERIFICHE E CONTROLLI A CURA DEL COMUNE DI BARLETTA
Per disposizione Regionale il Comune procederà alla verifica:
• della residenza dello studente indicata sull’istanza;
• della frequenza scolastica;
• dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA DA PRESENTARE AL COMUNE DI BARLETTA
Fattura/e emessa/e dalla cartolibreria in cui sia riportato anche il nome dell’alunno/a e la scuola di
frequenza: per acquisto di libri nuovi;
Scontrino fiscale con causale - accompagnata da distinta a nome dell’alunno/a e scuola di
frequenza: per acquisto libri usati.
N.B. LA DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA dovrà essere presentata a partire dal 01/10/2019 e
fino al 15/11/2019, dai titolari del beneficio indicato sull’istanza caricata on line sul portale della
Regione, all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Barletta, sito a P.zza A. Moro n. 16 - piano 3°
PUBBLICITA’
Tutti gli atti del presente AVVISO PUBBLICO REGIONALE, sono stati trasmessi alle SCUOLE
interessate e C.A.F. CITTADINI, inoltre sono consultabili sul portale istituzionale del Comune di Barletta
all’indirizzo www.comune.barletta.bt.it
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