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Prot. n. 0002769/U                                                     Gioia del Colle, 24/06/2019 

 

COMUNICAZIONE 

 

Ai Sigg. Genitori  

Scuola Secondaria di I 

Grado 

 

Al D.S.G.A. 

 

SEDE 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Fornitura in comodato d’uso dei Libri di Testo – A.S. 2019/2020 – Scuola 

Secondaria di I grado 

 

In riferimento all’oggetto si rende noto alle SS.LL. che, con AD n. 62 del 20/05/2019, la 

Regione Puglia ha emanato l’Avviso pubblico, https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-

testo-2019-2020/, finalizzato all’individuazione dei beneficiari valido sull’intero territorio regionale. 

Si specifica che il nostro Istituto ha aderito, anche per quest’anno scolastico, alla 

sperimentazione finalizzata alla fornitura in comodato d’uso dei libri di testo ed all’uopo si 

riassumono di seguito alcune informazioni utili alla richiesta degli stessi. 

 Destinatari della fornitura: studentesse e studenti che nell'anno scolastico 2019/2020 

frequenteranno la scuola secondaria di 1° grado “E. Carano”, residenti sul territorio 

regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 

10.632,94. 

 Presentazione delle istanze: dovrà essere effettuata da tutti ON-LINE attraverso un 

sistema informatico accessibile al link www.studioinpuglia.regione.puglia.it dalle ore 

10.00 del 20 giugno 2019 alle ore 14.00 del 20 luglio 2019 oltre tale termine il sistema 

non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze. 

Vista l’importanza di quanto sopradescritto si raccomanda la puntuale osservanza degli 

adempimenti e la massima diffusione della presente.  
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Per ulteriori delucidazioni ci si potrà rivolgere alla referente d’Istituto prof.ssa Giulia Grippa 

oppure agli uffici di segreteria. 

 

Alla presente  si allega: 

 AD Regione Puglia n. 62 del 20/05/2019  

 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pavone 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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