
CITTA’ DI CAVALLINO 
(Provincia di Lecce) 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

AVVISO 

La Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione 

Istruzione e Università’ , Servizio Sistema dell’istruzione e del Diritto allo Studio - con Atto Dirigenziale n. 48 del 

03.05.2021  ha disposto, per l’anno scolastico 2021/2022, l’ avviso per l’ assegnazione del beneficio relativo  alla 

fornitura    gratuita  o semigratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1
A
 e 2

A
 grado 

entro i limiti fissati all’allegato “A” dello stesso Atto. 

Per accedere al beneficio l’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) del richiedente, in 

corso di validità, non potrà essere superiore ad € 10.632,94 e che al momento della presentazione dell’istanza 

è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida. 

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. 2021/2022. 

La procedura sarà attiva a partire 

dalle ore 10.00 del 17/05/2021 e   fino alle ore 14.00 del 20/07/2021 

La domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta ilminore, oppure dallo studente stesso 

se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line. 

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

• della residenza dello studente indicata sull’istanza; 

• per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio; 

• della frequenza scolastica relativamente alle sole istanze per le quali il sistema avrà  evidenziato 

anomalie; 

• della documentazione attestante l’acquisto dei libri di testo. 

L’avviso integrale emesso dalla Regione Puglia è disponibile anche sul sito Istituzionale: 

www.comune.cavallino.le.it . 

Cavallino 13.05.2021 
 

 

L’ASSESSORE ALLA P. ISTRUZIONE                                                      IL SINDACO  

                              (Prof.ssa Pamela Manno)                                                      (Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni) 
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