
CITTÀ DI GINOSA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

(Legge Finanziaria; DPCM n. 320/1999; DPCM n. 226/2000) 
 

 

 

 
Si informano gli utenti interessati che 

dalle ore 10,00 del 30 aprile 2020 alle ore 14,00 del 20 luglio 2020 
è attiva la procedura per la presentazione on-line delle istanze per concessione benefici per 

“FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/21” 
riservato agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. 

 
Per accedere al beneficio il nucleo familiare dello studente deve avere già disponibile 

un’attestazione ISEE (DPCM n.159/2013) per un valore non superiore a € 10.632,94 i cui dati 
saranno ottenuti automaticamente dal sistema informatico di acquisizione delle istanze. 

 
Le istanze devono essere inoltrate telematicamente con procedura on-line sul sito 

www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di Testo a.s. 2020/2021 
con accesso tramite le proprie credenziali per chi è già registrato o previa registrazione per chi vi 

accede per la 1^ volta, ai fini della quale sarà richiesto di fornire il proprio codice fiscale, un 
indirizzo e-mail valido e copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Si avverte che questo Ente, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 4, comma 2, 

del D.Lgs.109/1998 effettuerà controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni. 
 

Ai fini della compilazione della domanda si può consultare la guida utente dalla sezione “contatta 
l’assistenza” posta al margine inferiore della home-page dello stesso sito oppure ricevere 

assistenza telefonica al n° 0808807404 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 
alle 18:00) o scrivendo alla e-mail: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it 

 
Per i titolari di conto corrente che preferiscono l’accredito diretto dell’eventuale rimborso è 

richiesta l’indicazione del codice IBAN. 
 

Si avvisano, inoltre, gli utenti le cui istanze saranno ammesse al beneficio, che subito dopo aver 
appreso l’esito positivo dell’istanza devono celermente far pervenire, presso l’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune di Ginosa, la documentazione attestante l’acquisto dei libri. 
 

dalla Residenza Municipale, 4 maggio 2020 
 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione 
                                                                                          (Dott.Nicola Bonelli) 


