COMUNE DI COLLEPASSO
Prov. di Lecce

AVVISO
ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - A.S. 2020/2021.
Si informano i Sigg. Genitori che la Regione Puglia, anche per l'anno scolastico 2020/2021,
ha programmato l'accesso al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli
studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, erogato dai Comuni, nelle forme di rimborso
totale o parziale della spesa sostenuta, in base alle risorse assegnate e agli importi massimi di spesa
per tipologia di scuola frequentata.
Per accedere al beneficio l'indicatore della situazione Equivalente (ISEE ordinario) - in
corso di validità - non deve essere superiore ad € 10.632,94.
L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE corrente (con validità due mesi) calcolato in
seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a mutamenti della situazione lavorativa di
almeno un componente il nucleo familiare (art. 9 del DPCM n. 159/2013). Qualora il nucleo
familiare si trovi nei casi disciplinati dall'art. 7 del DPCM n. 159/13 (genitori non conviventi)
l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
Il sistema informatico acquisirà i dati sull'ISEE direttamente dalla Banca dati dell'INPS.
Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è necessario che, per il nucleo familiare,
sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica attraverso la procedura
on-line sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it - alla sezione Libri di testo a.s.
2020/2021, previa registrazione sul portale, qualora non già in possesso delle credenziali.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La procedura sarà attiva fino alle ore 14:00 del 20.7.2020.
Oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori domande.
Sarà possibile ricevere assistenza e supporto tecnico attraverso i seguenti canali:
- telefono 080 8807404
- email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it
- chat online
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
I Sigg. Genitori, ai fini del rimborso, dovranno presentare al Comune di Collepasso, entro il
31.10.2020, la documentazione fiscale relativa all'acquisto dei libri unitamente al codice
IBAN.
Collepasso, 7.5.2020
L'ASSESSORE ALLA P.I.
Ins. Gabriella MARRA

IL SINDACO
Dott. Paolo MENOZZI

