
 

LIBRI DI TESTO  ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

AVVISO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA 

O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO  PER L' A.S. 2022/2023 (Art. 27 della LEGGE 

448/1998) 

DESTINATARI: studenti e studentesse che frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e 

parietarie, residenti sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore a Euro 

10.632,94  

MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le istanze dovranno essere inoltrate per 

via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla 

sezione Libri di testo a.s. 2022/2023. 

L’istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se 

maggiorenne. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: la procedura sarà attiva a partire dalle ore 

12:00 del 16.06.2022 e fino alle ore 12:00 del 29.07.2022; oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori 

trasmissioni di istanze. 

ISEE: 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. 

 

IMPORTO DEL BENEFICIO: il Comune di Ortelle assegnerà  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. 

Il riconoscimento del beneficio, sarà preceduto dalla verifica della residenza dello studente o della studentessa, 

della frequenza scolastica e dell'effettiva spesa sostenuta.  

L’ erogazione del contributo in oggetto è subordinata alla presentazione dei giustificativi di spesa fiscale validi 

relativi all’acquisto dei libri di testo nell’anno 2022/2023 (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali)  da 

consegnare al Comune di Ortelle perentoriamente  entro il 30 novembre 2022. 

 

Ortelle 22 giugno 2022                                                                                                    

                                                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                                                      Edoardo DE LUCA 

 

 


