
 
CITTA’   DI   BARLETTA 

  Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città  della  Disfida 

Settore Pubblica Istruzione,Sport e Tempo Libero 

                                                                                                          

Ai Dirigenti  

Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado 

Statali e Paritarie  

Barletta                                                                                  

 

Per d’Ordine della Dirigente del Settore Pubblica Istruzione dott.ssa Caterina NAVACH 

OGGETTO: Contributo Fornitura Libri di Testo A.S. 2020/21 - AVVISO PUBBLICO REGIONALE 

             In riferimento a quanto in oggetto riportato, Visto l’Atto Dirigenziale 28 aprile 2020, n. 43 della Regione 

Puglia  -  acquisita da Portale Regionale, al ns. prot. n. 31626, con la presente si trasmettono copia di  suddetto Atto 

regionale n. 43/2020 e “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 (ART. 27 della LEGGE 

448/1998), dove la Regione Puglia, tra le altre, ha previsto quanto segue: 

      Requisiti di accesso; 

       Modalità e Trasmissione delle istanze (unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva 

sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2020/2021); 

       Termini  per la presentazione delle istanze  -  dalle ore 10:00 del 30.04.2020 e fino alle ore 14.00 del 

20.07.2020 -  Oltre tale termine il Sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze. 

Si evidenzia che, tra le altre, come da disposizione Regionale, il Comune di Barletta procederà a verificare e 

controllare: 

 la frequenza scolastica, in collaborazione con le Scuole; 

 l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, che dovrà essere comprovata da giustificativi di 

spesa  come di seguito precisati, le cui modalità per la consegna saranno pubblicate a mezzo Comunicato 

Stampa nel mese di Settembre 2020 sul portale del Comune di Barletta all’indirizzo 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/  -  Sezione NEWS: 
 
1) Acquisto di libri nuovi   >>>  Fattura/e emessa/e dalla cartolibreria in cui sia riportata la tipologia 

della merce acquistata e riportante nome e cognome dell’alunno/a, Scuola e Classe di frequenza;  

2) Acquisto libri usati  >>>  Scontrino fiscale con causale,  accompagnata da  distinta  riportante  

nome e cognome dell’alunno/a, Scuola e Classe di frequenza; 

3) Acquisto dispositivi informatici per uso scolastico, indicati dalla Scuola  (IPad – Tablet) >>>  

Fattura di acquisto riportante i seguenti dati  -  a Firma del Richiedente il beneficio economico:   

Nome, Cognome, Data di nascita  sia del Richiedente  sia dell’Alunno/a  fruitore  del  dispositivo 

informatico, Denominazione della Scuola, Classe di frequenza e Anno Scolastico di riferimento. 

 

L’Avviso Regionale è stato pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Barletta al suddetto indirizzo. 

 

              Si confida  nella Vostra consolidata e fattiva collaborazione, nella diffusione della notizia alle famiglie.  
 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento all’indirizzo e-mail giuseppina.crudele@comune.barletta.bt.it 

 Cordiali Saluti 

 
 

Istruttore Amministrativo                                                                     IL DIRIGENTE 

Giuseppina Crudele                                                                                       Dott.ssa Caterina NAVACH 
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