
Lecce, data del protocollo 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

con residenza anagrafica nel territorio di Lecce 

Rispettive Sedi 

Oggetto: fornitura libri di testo a.s. 2017/2018 

Si trasmette alle famiglie interessate nota del Comune di Lecce – Settore 10 Istruzione Pubblica – 

prot. n. 125864 del 22.08.2017 e relativi documenti per fornitura libri di testo 2017-2018. 

       La Dirigente Scolastica  

( Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 





Città di Lecce
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

Via Ugo Foscolo n.31/A
Ai Dirigenti Scolastici

                                                                                            Scuole Secondarie 1° e 2° grado
Statali e Paritarie

L e c c e
e p.c. Regione Puglia

Gruppo Prov.le di Lavoro P.I.
L e c c e

Oggetto: fornitura libri di testo anno scolastico 2017/2018. 
               Criteri e modalità per l’erogazione del beneficio.

              La Regione Puglia con nota AOO_162/prot. del 6/06/2017 – 0003734, acquisita al prot.
gen.le  n. 0086613 del 6/06/2017,  relativa all’oggetto,  comunicava che sarebbero state  apportate
delle modifiche circa le modalità di concessione dei contributi, per l’acquisto dei Libri di testo per
gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado, a.s. 2017/2018.
             Con successiva nota  AOO_162/prot del 4/08/2017 - 0004688, acquisita al prot.gen.le n.
0120462 del 08/08/2017, la Regione Puglia ha fornito i criteri e le modalità per l’individuazione dei
soggetti beneficiari dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a. s.
2017/2018, approvati con deliberazione di G.R. del 02/08/2017, nelle more dell’emanazione del
Decreto Miur di riparto dei fondi L. 448/1998.                 
            Comunicando, inoltre, che a seguito dell’emanazione di tale decreto per la  definizione della
quota da attribuire alla Regione Puglia e alla successiva approvazione del Piano Regionale di riparto
a  favore  dei  Comuni  Pugliesi,  la  Regione  Puglia  comunicherà  l’importo  spettante  a  questa
Amministrazione.
             Pertanto, si trasmettono in allegato i documenti che la Regione Puglia ha inviato, al fine di
consentire l’avvio delle procedure per l’individuazione dei  beneficiari     con residenza anagrafica  
nel territorio comunale , dei contributi di che trattasi.

ALLEGATO 1
Contributo per fornitura libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e secondaria di
2° grado per l’anno scolastico 2017/2018. CRITERI

ALLEGATO A
Modello di richiesta per contributo Libri di testo a.s. 2017/2018.

             La presente nota e gli allegati innanzi citati costituiscono l’avviso/bando, nel rispetto dei
criteri  previsti  dalla   Regione  Puglia,  per  l’erogazione  del  contributo  per  i  libri  di  testo  a.s.
2017/2018 agli studenti in possesso dei requisiti previsti, che ne faranno richiesta.
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In merito al termine per la presentazione delle istanze si ribadiscono le date da osservare:

-  30 SETTEMBRE 2017,  per  la  presentazione  delle  istanze  da  parte  delle  famiglie  alle
scuole;
- 7 OTTOBRE 2017, termine entro il quale le scuole dovranno trasmetterle al Comune di
Lecce.

              La presentazione dell’istanza oltre il termine fissato comporta l’automatica esclusione dal
beneficio, di cui la stessa scuola ne darà comunicazione agli interessati.

              Al Comune di Lecce dovranno essere trasmesse le istanze di richiedenti con residenza
anagrafica nel territorio comunale, rispettando esattamente  quanto stabilito dalla Regione Puglia,
nel rispetto, quindi, dei  Criteri -allegato 1- , e nella rigorosa e puntuale  compilazione del modello
di richiesta dei contributi –allegato B-

             Pertanto, come nei decorsi anni si chiede, ancor più, la collaborazione delle Istituzioni
Scolastiche in indirizzo, per la diffusione ed informazione tra e alle famiglie degli studenti e per il
controllo, la verifica e l’esatta indicazione di tutti i dati richiesti nel modello (allegato B) essenziali,
fondamentali ed  indispensabili, al fine dell’erogazione del beneficio e la cui responsabilità è di
competenza dell’autorità scolastica.

             Nel ringraziare anticipatamente le Istituzioni Scolastiche in indirizzo per l’attenzione e
l’impegno che saranno profusi per quanto innanzi, si inviano cordiali saluti.
     
                                                                                                       f.to

                                                                Il Dirigente
                                                                  Dott.ssa Anna Maria Perulli
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