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Brindisi, (vedi segnatura)

Agli Alunni e alle rispettive Famiglie
delle classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte
a.s. 2022/2023

AVVISO IMPORTANTE

OGGETTO: Avviso straordinario per l’assegnazione del Beneficio relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2022/2023 (Art.27 della
L.448/1998)
Come da comunicazione ricevuta dal Comune di Brindisi acquisita agli atti con prot. n. 15690 del
08/09/2022, con riferimento alla fornitura in oggetto, si comunica che la presentazione delle istanze da parte
degli interessati dovrà essere effettuata esclusivamente online attraverso una procedura informatica attiva sul
portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it Libri di testo a.s. 2022/2023, alla sezione Avviso Straordinario per
l’accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.
La compilazione e l’invio della istanza potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 08 settembre
2022 e dovrà essere completata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2022.
Requisito per accedere al beneficio è che l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del
nucleo familiare del richiedente, in corso di validità, non sia superiore ad € 10.632,94.
Poiché il sistema informatico di acquisizione delle istanze acquisirà i dati ISEE direttamente dalla banca dati
INPS, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile
nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.
Si

informa

che

per

l’assistenza

sull’utilizzo

della

procedura

telematica,

sul

portale

www.studioinpuglia.regione.puglia.it sarà attivo un canale Assistenza e Supporto Tecnico.
Sarà possibile ricevere assistenza da un Help Desk Tecnico, attraverso i segueni canali:
- Tel. 080 8807404
- Email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mina FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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