
           CITTÀ DI CAVALLINO
(Provincia di Lecce)

Via Pietro Ciccarese, 5 – 73020 CAVALLINO (LE)
Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA

DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2022/2023

Si  comunica che a partire da giovedì 16 giugno sarà attivato l’Avviso Pubblico Regionale, rivolto alle
studentesse e agli studenti delle scuole  secondarie di 1° grado e di 2° grado residenti nei comuni della
Regione  Puglia,  appartenenti  a  nuclei   familiari  il  cui  Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente (I.S.E.E.) non è  superiore  ad € 10.632,94,  per l’assegnazione del beneficio relativo alla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’ a. s. 2022/2023.

Si avvisano i cittadini interessati all’assegnazione del suddetto beneficio (art. 27 della legge 448/1998)
che per l’anno scolastico 2022/2023  questo Ente ha aderito alla  nuova modalità di erogazione
prevista dalla Regione Puglia, denominata     “Buono Libro Digitale”.   

La nuova funzionalità è stata predisposta allo scopo di digitalizzare completamente la procedura di
erogazione  del  contributo,  facilitando  le  modalità  di  riscossione  per  i  cittadini  e  aumentando
l’efficienza dell’attività amministrativa. 

Le  istanze  dovranno  essere  inoltrate  unicamente per  via   telematica,   attraverso  la  procedura
informatizzata (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 giugno  2022   e fino alle ore 12.00 del   29
luglio 2022  ;   oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.

Ferme restando le procedure di iscrizione al bando previste dalla Regione Puglia, una volta completata
la fase istruttoria da parte del Comune ed assegnate le quote pro-capite, al cittadino ammesso verranno
forniti un codice “buono libro digitale” e le istruzioni per l’utilizzo dello stesso nella fase di acquisto
dei libri.

La nuova modalità di erogazione, oltre a risolvere il ricorrente problema della perdita degli scontrini da parte di
alcuni cittadini, comporta   i  seguenti vantaggi:   

• L’utente non deve anticipare la spesa per l’acquisto dei libri; 

•   una  più  equa distribuzione  delle  risorse  del  fondo  in  maniera  proporzionale  al  tetto  di  spesa
massimo (stabilito dalla Regione in ragione della Scuola e della classe frequentata); 

• Non è necessario nessun supporto cartaceo; 

Con successivo avviso   saranno rese note le modalità di ricezione del buono libro digitale ed i punti
vendita presso i quali sarà possibile acquistare i testi (previo avviso pubblico di manifestazione di
interesse da parte dei commercianti). 

Per  ogni  ulteriore  informazione  è  possibile  telefonare  al  seguente  numero  telefonico  dell’Ufficio
Pubblica Istruzione  del Comune  di Cavallino:  0832/617228  dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16,00  alle ore 18,00.

Cavallino lì 15/06/2022

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                 Il Sindaco  

    Prof.ssa Maria Pamela Manno                                               Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni 

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/

