
 
 

 
COMUNE DI CAROSINO 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O 
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI PER L' A.S. 2021/2022  

 
Si informa la cittadinanza che con A.D. n.48 del 03.05.2021 del Dirigente del Dipartimento Politiche del lavoro – Sezione 
Istruzione e Università della Regione Puglia è stato pubblicato l’Avviso Pubblico relativo alla Fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 ex Legge 448/1998, art. 27; D. Lgs. 63/2017. 

  
DESTINATARI 

Studentesse e studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e 
paritarie, il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94. 
 

ISEE 

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. 
 

IMPORTI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

Il Comune assegna il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L. 448 del 
1998, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto, attraverso l’erogazione del contributo nella 
forma di rimborso delle spese sostenute. 

L’erogazione del beneficio da parte del Comune è subordinata: 

- alla verifica della residenza dello studente indicata sull’istanza; 
- alla verifica della frequenza scolastica; 
- alla verifica dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, mediante esibizione di titoli di spesa, quali 

fatture, scontrini, ecc.. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’invio della domanda deve essere effettuato da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se 
maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line tramite il sito https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it 
 

dalle ore 12:00 del 17 maggio alle ore 14:00 del 20 luglio 2021 
 

 

AVVISO IMPORTANTE PER L’ACCESSO AL PORTALE 
Dal 15 febbraio 2021 i nuovi utenti dovranno obbligatoriamente accedere con il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
(SPID), nel rispetto della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 che ha convertito il Decreto Legge n.76 art. 24 del 16 luglio 
2020 “Semplificazione e innovazione digitale”. 
Gli utenti già in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle per un periodo 
transitorio che terminerà il 30 settembre 2021.  

 
Dal 1° ottobre 2021, per TUTTI sarà possibile accedere alla piattaforma SOLO attraverso identità digitale 

(SPID – eIDAS – CNS/TS-CNS- CIE) 
 
Per maggiori informazioni e per leggere il testo completo dell’Avviso è possibile consultare il link 
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2021-2022/ 
o contattare l’Ufficio nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico. 

 

Carosino 12.05.2021  
     

 L’Assessore alla Pubblica Istruzione                 Il Sindaco 
      Dott.ssa Maria Teresa LANEVE                                Onofrio DI CILLO 
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