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Città di Lecce
SETTORE WELFARE CASA PABBLICA ISTRAZIONE
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Primarie
Scuole Secondarie di 1o e 2" grado
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Lecce

Oggetto: assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per l'anno scolastico 201812019 (art.27 L.448198 e art.1 co. 258 L.205/2015).
Trasmissione Awiso Pubblico Regionale.
Facendo seguito alla precedente nota relativa all'oggetto, si comunica che la Regione Puglia con

AOO 162 Prot.3l/07/2018 - 0005236, acquisita al prot. gen.le n. 129948 dell'l agosto 2018, ha
comunicato che con atto dirigenziale n. 64 del 3l/0712018, ha emanato l'awiso pubblico per

nota n.

l' individuazione dei beneficiari valido sull'intero territorio regionale.
La presentazione delle istanze da parte degli aspiranti al contributo dovrà essere effettuata on line
athaverso un sistema informatico accessibile al link:
www. si stema.pu glia. itlcontributol ibridite sto
dalle ore 10.00 del 20rc812018 alle ore 14.00 del 2010912018.
Devono presentare istanza, attraverso il sistema informatico di cui sopra, anche le famiglie degli
alunni residenti a Lecce frequentanti le scuole che hanno aderito alla sperimentazione del comodato d'uso, ai
fini dell'accesso a detta forma di beneficio e già individuate da questo Settore.
Le modalità di trasmissione telematica delle istanze, per I'assegnazione del beneficio, sono

specificatamente indicate nell'Al"viso Pubblico Regionale e obbligatoriamente da osservare pena
l'esclusione.
Si informa, altresì, che la procedura telematica acquisirà i dati ISEE direttamente dalla banca dati
dell'INPS, tramite cooperazione applicativa e genererà un elenco prowisorio delle istanze dei Comuni di
rispettiva competenza.
Questo Ente stabilirà la misura e la modalità di erogazione del beneficio tenendo conto delle
risorse assegnate ed erogate dalla Regione Pugli4 nel rispetto dei teui di spesa, differenziati per anno e
tipologia di scuola, fissati dal MIUR.
L'erogazione del beneficio è subordinata alla verifica dell'ammissibilità delle istanze da parte di
questo Ente in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, come stabilito nello stesso awiso.
Al fine di dare massima diffusione all'Arrviso Pubblico di cui all'oggetto, valido sull'intero
territorio regionale, si trasmette in allegato alla presente quanto segue:
1- Nota Regione Puglia n.5236 del 31 luglio 2018;
2- Atto dirigenzialen.64 del31 luglio 2018 e AWISO PTIBBLICO REGIONALE;
3- Tabella MIIIR.
Gli allegati di cui innanzi sono pubblicati sul sito del Comune di Lecce www.comure.lecce.it
nell'Area Tematica - Istruzione.
e-mail di riferimento:
dall'08/081201 8 annarita.conversano@comune.lecce.it; dal 2010812018 beatrice.vergallo@comune.lecce.it
dal 03/091201 8 anna.poti@comune.lecce.it - daniela.cofano@comune.lecce.it
Nel ringraziare anticipatamente per l'impegno che sarà profuso per quanto innanzi, si inviano
Cordiali Saluti.
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