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Trasmissione a mezzo fax e/o
posta elettronica ai sensi
dell’art. 47 del DLgs. N. 82/2005
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Uscita

c.a.

Sindaci dei Comuni della
Regione Puglia
Funzionari responsabili

Oggetto: Trasmissione Avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici
a.s. 2020/2021 (Art. 27 della L. 448/1998; Art. 5 della L.r. 31/2009).
È stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30 aprile 2020 l'atto del
Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 43 del 28/04/2020 di adozione dell’Avviso pubblico:
“Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2020/2021 ex Legge
448/1998, LR n. 31/2009", relativo alla concessione del beneficio. Per “sussidi didattici” si intendono i
contenuti di apprendimento integrativi come definiti al punto b) Allegato 1 del DM 781 del 27 settembre
2013.
L’Avviso pubblico in oggetto, valido sull'intero territorio regionale, prevede l’inoltro delle istanze
esclusivamente 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 e ha scadenza il giorno 20
luglio ore 14:00.
Si prega di dare massima diffusione, anche con la pubblicazione dello stesso sui siti istituzionali.
Si coglie l’occasione per ricordare, qualora non si abbia ancora provveduto, di procedere con urgenza
alla trasmissione della rendicontazione secondo le modalità già comunicate con Nota Prot. AOO_162/000
1302 del 18/02/2020 e meglio specificate nella “Guida operativa LDT”, consultabile on- line, sulla
piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, accedendo con le proprie credenziali abilitate al profilo
“Comuni”, cliccando sulla sezione “Rendicontazione”.
Cordiali saluti.
Il Responsabile P. O.
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