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  Ai genitori (tramite sito web) 

  Agli studenti 
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CIRCOLARE n. 141 

 

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita – Libri di testo a.s. 2021/22 

               (Art.27 della L.448/1998; D.Lgs. 63/2017) 

 

              Con riferimento all’avviso  della Regione Puglia n. 48 del 03.05.2021 relativo alla fornitura gratuita 

o semigratuita dei libri di testo a. s. 2021/2022, si comunica alle SS.LL. quanto segue. 

  Possono fare richiesta per l’attribuzione della Fornitura dei Libri di testo tutti gli studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado purchè abbiano i seguenti requisiti: 

 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. 2021/2022. 

 ISEE non superiore a € 10.632,94; 

 Si accede tramite SPID, oppure collegandosi all’area di cui sopra e registrandosi. 

 Termini presentazione domanda: 

 La procedura sarà attiva dalle ore 12.00 del 17/05/2021 e fino alle ore 14.00 del 20/07/2021. 

 Gli utenti, da quest’anno, dovranno scegliere già in fase di compilazione dell’istanza la modalità di 

erogazione del contributo: buono libro digitale o rimborso diretto. 

 Nel caso in cui si scelga il buono libro digitale, unitamente alle istruzioni per il suo utilizzo, verrà 

inviato all’indirizzo e-mail personale del genitore indicato nell’istanza. 

 Nel caso in cui si scelga il rimborso diretto, il genitore richiedente dovrà indicare in fase di 

compilazione dell’istanza il proprio codice IBAN personale. 

 Si allegano Avviso della Regione Puglia e del Comune di Nardò.  

                             

 
-      F.to Il Dirigente Scolastico 
(dott. Angelo Antonio DESTRADIS) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3 c.2 del D.Lgs n.39/1993, l’originale è agli atti della scuola 
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