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SETTORE IV – SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

AVVISO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL 
BENEFICIO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA 

DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI PER L’A.S. 2021/2022 

 
Con determinazione n. 95 del 30/08/2021, la Regione Puglia, ha adottato un Avviso straordinario, la 
cui finalità è l’attribuzione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o 
sussidi didattici per l’a.s. 2021/2022  
 
DESTINATARI 
Destinatari dell’avviso sono le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio regionale, 
frequentanti le scuole secondarie 1° grado e di 2° grado, statali e paritarie e appartenenti a nuclei 
familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi la soglia di € 
10.632,94. 
L’ISEE richiesto è quello ordinario, che può essere sostituito dall'ISEE corrente con validità sei 
mesi, calcolato in seguito a significative variazioni reddituali o a conseguenti variazioni della 
situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo. 
Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/13 
(genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. 
Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull’ISEE direttamente dalla 
Banca dati dell’INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione 
dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una 
attestazione ISEE valida. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande dovranno essere presentate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-
line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 
2021/2022, secondo le modalità dettagliate nell’avviso regionale allegato.  
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande potranno essere trasmesse dalle ore 12:00 del 06/09/2021 e fino alle ore 14.00 del 
24/09/2021. Oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze 
  
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO  
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 dell’11/05/2021, il Comune di Mola, preso atto 
dell’avviso regionale, ha stabilito che il contributo di cui sopra sarà erogato sotto forma di BUONI 
LIBRO.  
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Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sul portale 
www.studioinpuglia.regione.puglia.it sarà attivo un canale Assistenza e Supporto Tecnico. Ulteriori 
informazioni possono essere richieste alla Regione Puglia, al numero telefonico 080-5404040 
oppure inviando una mail a info@studioinpuglia.regione.puglia.it. 
 
L’ufficio comunale Pubblica Istruzione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
all’indirizzo mail: serviziculturali@comune.moladibari.ba.it. 

 
Mola di Bari, 03/08/2021 

 
 

 
Il Capo Settore  

Dott. Mauro La Grasta 
 
 

 
 
 


