Comune di Montemesola
Provincia di Taranto

DOMANDE LIBRI DI TESTO 2022-2023
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado
Studenti che nell'anno scolastico 2022/2023 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti
sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94.
Le domande 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. 2022/2023.
La procedura sarà attiva a partire dalle ore 12.00 del 16/06/2022 e sino alla data del 29.07.2022, ore 12.00. Oltre tale termine il
sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.
Il processo di compilazione e invio dell'istanza, potrà essere effettuato tramite un Caf o autonomamente attraverso le
seguenti fasi:
1. Accesso all'area riservata del portale, alternativamente tramite:
- SPID (accesso tramite identità digitale);
- CIE (carta di identità elettronica).
2. Compilazione di tutti i campi richiesti dalla piattaforma:
- generalità e codice fiscale del richiedente;
- residenza anagrafica del richiedente;
- generalità e codice fiscale dello studente;
- residenza anagrafica dello studente;
- tipologia di scuola frequentata e indirizzo di studio;
- denominazione dell'istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell' a.s. 2022/2023, classe e sezione frequentata;
- indirizzo e-mail valido del richiedente (attraverso il quale saranno inviate le comunicazioni che si renderanno necessarie ai
fini dell’istruttoria dell’istanza)
SCEGLIERE l'opzione "utente facilitatore" (per genitori che hanno più figli) per compilare e trasmettere più pratiche
3. Sottoscrizione delle dichiarazioni attestanti;
4. Trasmissione dell'istanza
L'avvenuta conclusione del processo di compilazione e invio dell'istanza viene confermata da una mail inviata dal sistema
all'indirizzo di posta elettronica.
La ricevuta di avvenuta trasmissione dell'istanza sarà scaricabile dal portale e stampabile.
Ad ogni istanza trasmessa verrà associato un "codice pratica" che dovrà essere conservato dall'utente ai fini della verifica
dell'ammissione al beneficio.
NOTA BENE: l’Ufficio comunicherà con i richiedenti il beneficio, solo attraverso l’indirizzo mail indicato in sede di
compilazione delle istanze on- line. Si prega pertanto di indicare un indirizzo mail personale.
Importi e modalità per l’erogazione del beneficio:
Il comune di Montemesola assegna il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 27 della l. 448/1998,
sulla base delle risorse assegnate dalla regione Puglia in sede di riparto e secondo la modalità del BUONO LIBRO.
Nella determinazione dell’ammontare pro-capite del beneficio, il Comune è tenuto a non accedere il tetto di spesa stabilito
con nota 5272 del 12 marzo 2021 del Ministero dell’Istruzione relativo alla classe e all’indirizzo di studio frequentato dallo
studente.
Comunicazioni al riguardo verranno fornite in seguito alla chiusura dell’Avviso e solo in seguito alla disponibilità da parte
dell’Ufficio scrivente degli elenchi dei richiedenti il beneficio, disponibili nella Piattaforma on-line di riferimento.

