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ANDRIA

In riferimento alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per 
gli studenti iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’a.s. 2021/22, si trasmettono per 
opportuna conoscenza in un unico file:
1.Atto del Dirigente Sezione Istruzione e Università n. 48 del 03/05/2021 di adozione dell’Avviso 
Pubblico relativo alla concessione del beneficio fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo 
per  l’a.s.  2021/22  ex  Legge  448/98  art.27;  L.R.n.  31/2009,  pubblicato  sul  BURP n.  62  del 
06/05/2021;
2.Allegato “A” Avviso della Regione Puglia per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura 
gratuita o semigratuita dei Libri di Testo a.s. 2021/22, con appendice all’allegato A – Informativa 
relativa al trattamento dei dati;
3.Allegato “B” Informativa ai Comuni (Indirizzi operativi per l’erogazione del beneficio).

Si evidenzia che le istanze dovranno essere inoltrate dai richiedenti il beneficio unicamente 
per  via  telematica  attraverso  la  procedura  on  line  attiva  sul  portale: 
www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2021/22, dalle ore 12:00 del 
17 maggio 2021 alle ore 14:00 del 20 luglio 2021.

Si provvederà successivamente alla trasmissione dell'Avviso pubblico comunale indicante le 
modalità e i termini per la presentazione dei giustificativi di spesa relativi all'oggetto.

Si prega di pubblicizzare agli studenti il succitato Avviso regionale.
Distinti saluti.

Il DIRIGENTE 
avv. Ottavia Matera

(documento firmato digitalmente)
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Prot. Come da protocollo informatico

All.to 1

OGGETTO: Fornitura libri di testo e/o sussidi didattici delle scuole secondarie di 1° e 
2° grado a.s. 2021/22 (Art. 27 della Legge 448/98 e art.5 L.R. n. 31/2009).


