
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ  

SERVIZIO SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

 
 

 

Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio mr.lamacchia@regione.puglia.it 
C.so Sonnino, 177 – 70121 Bari    b.loconsole@regione.puglia.it 
Tel- 0805406417 – 0805406408 m.forte@regione.puglia.it 
Pec: ufficio.dirittostudio@pec.rupar.puglia.it ma.branca@regione.puglia.it  

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell’art. 47 del d.lgs. N. 82/2005    Ai  Sindaci dei Comuni della Regione Puglia 

Agli  Assessori alla Pubblica Istruzione 
c.a. Funzionari responsabili 

Loro indirizzi pec 
 

Oggetto:  Fornitura gratuita o semigratuita Libri di testo a.s. 2022/2023 (art. 27 della L. 448/1998) – 
Trasmissione Avviso Straordinario. Comunicazione urgente ai Comuni. 

 
Con la presente si trasmette l’atto dirigenziale 162/DIR/2022/000167 con il quale è stato adottato L’Avviso 
pubblico straordinario per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri 
di testo e/o sussidi didattici a.s. 2022/2023, che sarà attivato a partire dalle ore 12:00 di giovedì 8 settembre. 
Si invitano le Amministrazioni comunali ad adeguare il sistema informatico di digitalizzazione del 
procedimento con le azioni e informazioni preliminari come di seguito precisato. 
 

 SCELTA SULLA MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 

Il sistema informatizzato di raccolta delle istanze è stato automaticamente implementando con la 
duplicazione della modalità già selezionata con riferimento al precedente Avviso adottato con con A.D n. 
162/DIR/2022/000109 dell’8 giugno 2022, pubblicato sul BURP n. 67 del 16/06/2022.  
Nel caso in cui il Comune decida, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa, una 
modalità diversa per l’Avviso straordinario, il funzionario comunale abilitato può, attraverso l’accesso alla 
sezione “Procedura Libri di testo”, scegliere una o più opzioni tra: 
 

 buono libri digitale (la scelta va fatta solo se si intendono utilizzare le funzionalità della 
piattaforma);  

 rimborso totale o parziale della spesa e contestuale richiesta di attivazione della casella nel 
form on line relativa all’IBAN dell’utente, se l’erogazione avverrà con 
bonifico/accreditamento su conto corrente; 

 comodato uso gratuito. 
 
Si ricorda che tale indicazione è indispensabile quale azione preventiva all’avvio della raccolta delle 
candidature e consentirà l’implementazione delle funzionalità della piattaforma atte ad informare gli utenti, 
già nel momento di inserimento della istanza nel sistema, sul comportamento da adottare riguardo l’acquisto 
dei Libri in corrispondenza delle modalità procedurali scelte dal proprio Comune di residenza. 
 
Restano confermate tutte le funzionalità della piattaforma come da nota prot. 

AOO_r_puglia_AOO_162/06/06/2022_0004196, scaricabile dalla sezione “I miei dati personali” – 

“Documenti” della piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it. 

 
Il Responsabile P.O.  
“Politiche del Lavoro e del Diritto allo studio”         
 D.ssa Maria Forte                  
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