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Ufficio Diritto allo studio

Sindaci deiComuni della Puglia
LORO SEDI

Di rettore Ge nera le Ufficio Scolastico Regio nale
BARI

Al Responsabile della P.O. "Diritto allo studio"
BRI N D ISI-LECCE-TARANTO

LECCE

Oggetto: Fornitura di libri ditesto per l,a.s. ZO14l2Ot5.

ln riferimento all'oggetto e considerato che la Regione, ai sensi del comma 1 bis, lett. d),
dell'art. L del DPCM n.22612O00, dovrà trasmettere entro il 15 luglio 20L4al Ministero dell'lnterno il
piano di riparto della quota del Fondo statale tra i Comuni, si ritiene di dover confermare i criteri e gli
indirizzi sulla base dei DPCM n. 320/1999 e n. 22612000, al fine di individuare gli aventi diritto alla
fruizione dei benefici per l'anno scolastico 2OL4/2075, per consentire una adeguata pubblicizzazione,
per la raccolta delle domande delle famiglie aventi diritto e per poter richiedere in tempi utili la
collaborazione delle lstituzioni scolastiche prima della chiusura delle attività didattiche.

Compete ai Comuni, in sede di attuazione della norma di cui all'art. 27 della legge n. 448198 e
della presente circolare, predeterminare e pubblicare, ai sensi della legge n.24!/90,le modalità per
l'erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai termini per la
presentazione delle ista nze.

Attese le riduzioni che lo Stato sta attuando nei confronti dei trasferimenti dovuti, a vario
titolo, alle Regioni e agli Enti Locali, tra i quali sono ricompresi anche i finanziamenti derivanti dalla
legge n. 448/1998, sarebbe opportuno istituire, d'intesa con le lstituzioni scolastiche, il servizio di
comodato d'uso dei libri di testo a favore degli studenti delle Scuole secondarie di 1' e 2" grado, così
come già attuato in molti Comuni. !

A tal proposito si ricorda che le lstituzioni scolastiche sono destinatarie anche di ulteriori
specifici fondi statali finalizzati all'acquisto di libri di testo ed e-book da dare in comodato d'uso agli
alunni in situazioni economiche disagiate (D.1. 12.09.2013 n. 104 art. 6 comma 2); tanto si rappresenta
al fine di evitare duplicazi_oni nell'erogazione dei contributi ai.beneficiari r:ichiedenti

ln merito ai termini per la presentazione delle istanze, si indicano le seguenti date: 30 agosto
20t4 - per la presentazione delle istanze da parte delle famiglie alle scuole - 13 settembre 2o!4,
termine entro il quale le scuole dovranno trasmetterle ai Comuni di residenza degli alunni.

Nel confermare pertanto tutte le disposizioni impartite con le precederiti note, silprecisa che il
fac-simile del modello per la presentazione delle istanze potrà esòere icaricato dal slto della Regione
Puglia sotto indicato.

All'istanza deve essere allegata l,Attestazione
superiore ad € 10.532,94.
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Si raccomanda inoltre di effettuare i consueti controlli sulle autodichiarazioni rilasciate dai
richiedenti beneficiari, così come previsto dalla normativa vigente

ln ordine agli importi spettanti ad ogni singolo Comune, in attesa dell'apposito decreto
ministeriale di riparto per l' a.s. 2014/2OLS che definirà la quota da attribuire alla Regione puglia, si
rinvia ad una successiva comunicazione che sarà inoltrata a tutti i Comuni non appena la Giunta
Regionale avrà approvato il piano di riparto per la fornitura dei libri di testo.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

La Responsabile P.O.

Maria Marinelli

M";'oi,tl1,rq'

N.B. ll modello dell'lstanza potrà essere scaricato in formato originale dal sito della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it (Area tematica: Cultura, lstruzione, ... - tenìi: Diritto atlo studio ordinario -
Documenti >>)
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