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SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSTÀ E RICERCA

Regione Puglia
scuota, l,niversità e Ricerca

uO: Diifto atlo Studio - Bdi

AOO 162
06/0572015 - 0003744
Protocollo: Uscita

Oggetto: Fornitura di libri ditesto per l'a.s. 20l5l20l:5.

ln riferimento all'oggetto e considerato che la Regione, ai sensi del comma 1 bis, lett. d),
dell'art. 1 del DPCM n.226/200O, dovrà trasmettere entro il 15 luglio 2015 al Ministero dell'lnterno il
piano di riparto della quota del Fondo statale tra i Comuni, si ritiene di dover confermare i criteri e gli
indirizzi sulla base dei DPCM n.32O11999 e n. 22612000, al fine di individuare gli aventi diritto alla
fruizione dei benefici per l'anno scolastico 20L5/20L6, per consentire una adeguata pubblicizzazione,
per la raccolta delle domande délle famiglie aventi diritto e per poter richiedere in tempi utili la

collaborazione delle lstituzioni scolastiche prima della chiusura delle attività didattiche.

Nel confermare tutte le disposizioni impartite con le precedenti note, si precisa che il fac-
simile del modello per la presentazione delle istanze potrà essere scaricato dal sito della Regione
Puglia sotto indicato.

ln merito ai termini per la presentazione delle istanze, si indicano le seguenti date: 29 agosto
2015 - per la presentazione delle istanze da parte delle famiglie alle scuole - 12 settembre 2015,
termine entro il quale le scuole dovranno trasmetterle ai Comuni di residenza degli alunni.

All'istanza deve essere allegata l'Attestazione ISEE riferita ai redditi del 2014 che non sia
superiore ad € 10.632,94.

. Si raccomanda inoltre di effettuare i consueti controlli sulle autodichiarazioni rilasciate dai
richiedenti beneficiari, così come previsto dalla normativa vigente.

ln ordine agli importi spettanti ad ogni singolo Comune, in attesa dell'apposito Decreto
ministeriale di riparto per l' a.s. 20L5120L6 che definirà la quota da attribuire alla Regione Puglia, si

rinvia ad una successiva comunicazione che sarà inoltrata a tutti i Comuni non appbna la Giunta
Regionale avrà approvato il piano di riparto per la fornitura dei libri di testo.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

La Responsabile P.O.

Maria Marinelli
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N.B. ll modello dell'lstanza potrà essere
www.regione.puglia.it (Area tematica:
Documenti >>)

Ufficio Diritto allo studio
Via Gobetti, 26 70725 Bari
Tel.080 5405646- 5408 fax080 5405547
e-mail: m.marinelli@regione.puglia.it
pec: ufficio.dirittostudio@pec. rupar.puglia.it
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Al Responsabile della P.O. "Diritto allo studio"
B R I N D ISI-LECCE-TARANTO
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La Diiigente del Ser.vizjg

Dott.ssa Maria Kòsaria Cfima
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scaricato in formato origina.le dal sito della Regione Puglia:
Cultura, tstruzione, - Temi: Diritto alto studio ordinario-


