
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TROIA 
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Tel. 0881/978430 – fax 0881/978420 
 
 

CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO - A.S. 2021/2022 

 

Si avvisa la cittadinanza che la Regione Puglia ha emanato l’Avviso pubblico relativo alla 

concessione del beneficio per la  “Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e/o sussidi 

didattici per l’a. s. 2021/2022” (Art.27 della  Legge  448/1998, Art.5 della  Lr. 31/2009)  rivolto 

alle studentesse e agli studenti residenti nei comuni della Regione Puglia. 

 

1. Destinatari 

Gli studenti  e le studentesse residenti nel territorio del Comune di Troia che frequentano le Scuole 

secondarie di 1°  e  di 2° grado, statali e paritarie,  residenti sul territorio regionale e in possesso dei 

requisiti previsti dall'avviso stesso, con un indicatore ISEE ordinario in corso di validità non 

superiore ad € 10.632,94. 

 

2. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze dovranno essere  presentate da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, oppure 

dallo studente stesso, se maggiorenne, e inoltrate unicamente per via telematica attraverso la 

procedura  on-line Contributo Libri di Testo attiva sul 

portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di Testo a.s. 2021/2022. 

 

La procedura sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 17/05/2021 e fino alle ore 

14.00 del 20/07/2021, oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di 

istanze. 

 

3. Importi e modalità per l’erogazione del beneficio 

I Comuni assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto,  ai sensi del comma 1 

dell’art. 27 della L. 448 del 1998, sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Puglia 

in sede di riparto, e secondo le modalità dagli stessi definite (comodato d’uso, oppure di buoni libro 

oppure rimborso delle spese sostenute). 

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/


L’erogazione del beneficio da parte dei Comuni è subordinata: 

 

 alla verifica dei dati anagrafici e della validità del documento caricato nel sistema di 

presentazione dell’istanza; 

 alla verifica della frequenza scolastica degli alunni, in collaborazione con le Istituzioni 

scolastiche; 

 alla verifica  della documentazione  della spesa (fattura/e emessa/e dalla cartolibreria in 

cui sia riportato anche il nome dell’alunno/a: per acquisto di libri nuovi; scontrino 

fiscale con causale - accompagnata da distinta a nome dell’alunno/a: per acquisto libri 

usati).  

  

4. Informazioni   

Ai fini della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, al 

numero di telefono 080 8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

16.00 alle ore 18.00) , scrivendo alla e.mail : assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat 

online. 

 

Si precisa che l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Troia (sig.ra Rita Antoniciello tel. 0881 

978430)  è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

 

 

 

Troia,  12 maggio 2021 

 

 

 

IL SINDACO 

                                                     Avv. Leonardo Cavalieri 
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