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Prot.   2503 /V.6                                                                                                          Bari-Palese, 22/06/2020 

 

                                                      Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                            Scuola secondaria di I grado   

I.C. “Fraccacreta” 

                                                                                                                                         Sito web -Home page 

            

 

 

OGGETTO: Assegnazione  beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

a.s. 2020/2021 - BUONI LIBRO 

 

Com'è noto, con A.O. n°43 del 28/04/2020, è stato approvato l' avviso pubblico regionale per 

l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2020/2021. 

 

Per accedere al beneficio, l' indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in 

corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, non deve essere  superiore a  € 10.632,94. L' 

ISEE richiesto è quello ordinario; qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 

del D.P.C.M. n.159/13- (genitori non conviventi) l' SEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate 

rivolte ai minorenni. 

 

Le istanze dovranno essere inoltrate - unicamente - per via telematica attraverso la procedura on-line attiva 

sul portale regionale www.studioinpuqlia.reqione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 2020/2021. Il 

termine di presentazione delle istanze è previsto per il 20 luglio 2020, ore 14,00; oltre tale termine il 

sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze. 

 

In esecuzione del predetto avviso, il Comune di Bari, con deliberazione di Giunta Comunale n°284/2020,  

ha disposto,  per  l'anno  scolastico  2020/2021, l'erogazione  di  "buoni  libro"  quale modalità di attuazione 

del beneficio "fornitura totale e/o parziale dei libri di testo a favore  degli alunni frequentanti le scuole 

secondarie di  1^ e  2^  grado residenti nel Comune di Bari". 

 

 

http://www.studioinpuqlia.reqione.puglia.it/
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A tal proposito si precisa quanto segue: 

 il buono libro è l'unica modalità per beneficiare della fornitura totale e/o parziale dei libri di testo 

per gli alunni residenti nel Comune di Bari frequentanti le Scuole secondarie di 1^ e 2^ grado; 

 il buono libro va  utilizzato dai genitori  o tutori  degli alunni  beneficiari  personalmente, 

presentando un documento di identità in corso di validità; 

 il buono libro può essere utilizzato - esclusivamente - per l'acquisto dei libri di testo scolastici  

 nuovi  relativi  alla  tipologia  di  scuola  e  alla  classe  frequentata  dall'alunno beneficiario,  

presso  i rivenditori di testi scolastici; 

 il buono libro è utilizzabile anche per l'acquisto di dizionari e di libri di narrativa solo laddove  

            presenti nell'elenco dei libri deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 

    

                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                    dott.ssa  Rosanna BRUCOLI 

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                   Ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93 
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