
CITTA’   di   ALTAMURA
Area Metropolitana di Bari

Settore  4° - Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica
Altamura, 18/09/2019

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO:

“O.SERENA”  - “E. PACELLI”
bamm287006@pec.istruzione.it

“MERCADANTE”
bamm059008@pec.istruzione.it

“T.FIORE”
baic82100r@pec.istruzione.it

“P.PIO”
bamm06300x@pec.istruzione.it

“MICHELE DENORA”
bais004007@pec.istruzione.it

“L.S. FEDERICO II DI SVEVIA”
baps200003@pec.istruzione.it

“L.C. CAGNAZZI””
bapc030002@pec.istruzione.it

“F.M. GENCO””
baTD02000A@pec.istruzione.it

“P.L. NERVI – G.GALILEI”
bais02200r  @pec.istruzione.it

DUNI-LEVI DI MATERA
mtis01300l@istruzione.it

OLIVETTI-LOPERFIDO
mttd06000b@istruzione.it

PENTASUGLIA
mtis01200r@istruzione.it

ISABELLA MORRA
mtis009001@istruzione.it

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“E. R. DUNI” DI MATERA

conservatoriomatera@postecert.it

  IP ALBERGHIERO “TURI” 
  mtis01400c@pec.istruzione.it

 L.S. “TARANTINO” 
 baps07000g@pec.istruzione.it

L.S. “DANTE ALIGHIERI”
mtps01000e@pec.istruzione.it

IISS PIETRO SETTE 
bais01600d@pec.istruzione.it

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di Testo a.s. 2019/2020: trasmissione avviso
dell'AZIONE INTEGRATIVA E STRAORDINARIA

Con la presente si comunica che con Delibera di Giunta Regionale n. 1607 del 09/09/2019, sono
stati  riaperti  i  termini  per  la  presentazione  sul  portale  delle  domande  per  la  fornitura  gratuita  o
semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 per gli studenti della scuola secondaria di I e di II grado,
rivolto ai cittadini che non hanno presentato domanda entro il termine dell’avviso precedente (adottato
con A.D. n. 62 del 20/05/2019 e successive proroghe).

Si rappresenta pertanto che le famiglie interessate potranno effettuare l'inserimento on-line sul portale
www.studioinpuglia.regione.puglia.it (con le modalità previste nel precedente avviso, ivi allegato) alla
sezione Avviso Integrativo e straordinario Libri di testo anno scolastico 2019/2020 attivo:

dalle ore 10:00 del 20/09/2019 fino alle ore 14:00 del 23/10/2019.
______________________________________________________________________________________________________

Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE (tel. 0803107294 – 3107295 - fax  080.310.74.06) E  ASSISTENZA SCOLASTICA (tel. 0803107293)
Piazza Municipio,1  - 70022 Altamura (Ba) - Codice Fiscale 82002590725        Partita IVA 02422160727
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CITTA’   di   ALTAMURA
Area Metropolitana di Bari

Settore  4° - Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica

Si  precisa  che  ai  fini  della  quantificazione  del  contributo,  i  giustificativi  di  spesa (in  originale)
dovranno pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica entro il    08/11/2019.

Con l'invito a rendere manifesta a tutti gli studenti e genitori la suddetta proroga, si porgono
Distinti Saluti 

    L'Istruttore Amm.vo
f.to Dott.ssa Mirella PACE

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I.
f.to Dott.ssa Carmelita MALAGNINI

   IL DIRIGENTE  del 4° SETTORE
  f.to Avv. Berardino GALEOTA

______________________________________________________________________________________________________
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CITTÀ di ALTAMURA
Area Metropolitana di Bari

Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica

AVVISO PUBBLICO
INTEGRATIVO E STRAORDINARIO

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA

LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2019/2020

Si porta conoscenza che con Delibera di Giunta Regionale n. 1607 del 09/09/2019, sono stati riaperti i termini per la

presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 (ex Legge 448/1998, art.

27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009)

Le famiglie con figli frequentanti le scuole secondarie 1° grado e di 2° grado (statali e paritarie) residenti in Altamura e con

un ISEE inferiore o pari a 10.632,94 euro, che non abbiano presentato domanda nei termini previsti dal primo bando ( l'atto

del Dirigente n. 62 del 20/05/2019), potranno accedere al contributo nel modo e nell'ordine seguente:

1) inoltrando le   ISTANZE unicamente on-line sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo

a.s. 2019/2020 (con le modalità previste sull'avviso precedente) attivo:

- a partire dalle ore 10.00 del     20/09/2019 

- fino alle ore 14.00 del     23/10/2019  (oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze).

2) presentando i   GIUSTIFICATIVI DI SPESA presso il gli uffici del Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica –

p.zza Municipio n 1, negli orari di apertura al pubblico (Lunedì e Mercoledì dalle 10.00 alle 11.00. e Giovedì dalle 16.00

alle  17.00),  i  giustificativi  di  spesa (fatture,  scontrini  fiscali,  ricevute  di  acquisto)  in  ORIGINALE.  con  specifica

denominazione “Acquisto libri scolastici” o “art. 74”

entro e non oltre il       08/11/2019 

Altamura, 17 Settembre 2019

Il Responsabile del  IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica      f.to Avv. Berardino GALEOTA

f.to Dott.ssa Carmelita Malagnini
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CITTÀ di ALTAMURA
Area Metropolitana di Bari

Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica

AVVISO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA

LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO  2019/2020

Si informa che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 23 maggio 2019 l'atto del Dirigente della Sezione Istruzione e
Università n. 62 del 20/05/2019 “Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'a.s. 2019/2020” (ex Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1,
comma 258; LR n. 31/2009): Adozione dell'Avviso Pubblico relativo alla concessione del beneficio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE

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. 2019/2020. 

Si fa presente che da quest'anno la Regione Puglia ha attivato un nuovo portale  www.studioinpuglia.regione.puglia.it , nonché un canale “Assistenza e
Supporto Tecnico” per un utilizzo facilitato della procedura telematica, sul quale presentare le domande.

Sarà inoltre possibile ricevere assistenza da un Help Desk Tecnico, attraverso i seguenti canali:

• telefono 080 8807404;

• email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it ;

• chat online.

Si precisa che l' assistenza ed il supporto tecnico della Regione Puglia, sulle modalità di inserimento dei dati, verrà assicurata dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 18:00 per tutta la durata di attivazione della procedura di compilazione e invio delle istanze (ulteriori informazioni in merito al presente Avviso
si potranno ottenere chiamando il numero telefonico 080 5404040 oppure inviando una mail a info@studioinpuglia.regione.puglia.it)

TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

La procedura di inserimento on-line delle domande, sarà attiva:

- a partire dalle ore 10.00 del    20/06/2019 

- fino alle ore 14.00 del    20/07/2019  (oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze). 

TERMINE PRESENTAZIONE GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Al fine di ricevere il contributo previsto, è necessario presentare presso  il gli uffici del  Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica – p.zza
Municipio n 1, negli orari di apertura al pubblico  (Lunedì e Mercoledì dalle 10.00 alle 11.00. e Giovedì dalle 16.00 alle 17.00),  i  giustificativi di spesa
(fatture, scontrini fiscali, ricevute di acquisto) in ORIGINALE. con specifica denominazione “Acquisto libri scolastici” o “art. 74” 

entro e non oltre il    20/10/2019 

REQUISITI DI ACCESSO

L'accesso al beneficio è garantito agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado che all'atto della presentazione della domanda, possiedano i seguenti
requisiti.
1. frequenza alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
2. residenza sul territorio di Altamura;
3. non ripetente presso la stessa sezione;
4. ISEE,  ordinario  in corso di validità del richiedente che non superi €.10.632,94.  A tal  proposito è necessario che, al momento della presentazione

dell'istanza, per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida;
5. presentazione dei  giustificativi di spesa (fatture, scontrini fiscali, ricevute di acquisto) in  ORIGINALE. con specifica denominazione “Acquisto libri

scolastici” o “art. 74” entro il 20/10/2019;
6. che per l'a.s. 2019/2020 non intendano usufruire di altro beneficio (es. Comodato d'uso gratuito) per l'acquisto libri di testo.

Si ricorda che, saranno eseguiti controlli, sia a campione, sia se vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, anche da parte della Guardia di Finanza, ex D.
LGS 31 marzo 1998, n°109. Per le dichiarazioni mendaci il soggetto interessato decade dal beneficio e sarà tenuto alla restituzione del beneficio e all'applicazione delle
norme penali vigenti ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Altamura, 3 Giugno 2019

Il Responsabile del 
Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica

f.to Dott.ssa Carmelita Malagnini
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

                 f.to Avv. Berardino GALEOTA
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