Comune di Spinazzola
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

Ufficio Servizi alla Persona e Welfare

Avviso per il contributo Libri di Testo a.s.
2021/2022
Con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.48 del 03 maggio 2021 è stato adottato l’Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2021/2022, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei Comuni della Regione Puglia
frequentanti le studentesse di 1^ e 2^grado, appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro.
In sintesi:

DESTINATARI
Studentesse e studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, rientranti nel sistema nazionale di istruzione e
formazione, residenti sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94.

ISEE
I dati ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dell’INPS tramite cooperazione applicativa.
Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.
In caso di attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni sarà possibile alternativamente:

-

Presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, nei termini di scadenza dell’avviso;

-

Presentare comunque l’istanza la quale sarà accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dall’avviso, solo in seguito alla regolarizzazione
dell’attestazione ISEE secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal comune di residenza, il quale in qualità di Ente erogatore del beneficio potrà valutare
alternativamente l’opportunità di:

-

o richiedere all’utente di presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi riportati analiticamente nell’attestazione ISEE difforme presentata;

-

o richiedere all’utente idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISEE di cui
all'attestazione difforme.

IMPORTI E MODALITA’ 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 definiti (comodato d’uso, oppure di buoni libro oppure rimborso delle spese
sostenute).
Nella determinazione dell’ammontare pro-capite del beneficio il Comune è tenuto a non eccedere il tetto di spesa relativo alla classe e all’indirizzo di studio
frequentato dallo studente.

Modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione
Libri di Testo a.s. 2021/2022.
Il processo di compilazione e invio dell’istanza si compone delle seguenti fasi:
a) Accesso all’area riservata del portale alternativamente tramite:

-

Accesso all’area riservata del portale alternativamente tramite SPID (accesso tramite identità digitale).

-

Utilizzo delle credenziali di accesso al portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, per gli utenti già registrati e per un periodo transitorio che terminerà il
30 settembre 2021;

Successivamente all’accreditamento (con SPID o con credenziali) viene data la possibilità di abilitare l’opzione “utente facilitatore”, al fine di essere abilitati alla
compilazione e alla trasmissione di più pratiche.
b) Compilazione di tutti i campi richiesti dalla piattaforma:

-

generalità e codice fiscale del richiedente;
residenza anagrafica del richiedente;
generalità e codice fiscale dello studente;
residenza anagrafica dello studente;
tipologia di scuola frequentata e indirizzo di studio;
denominazione dell’istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell’a.s. 2021/2022 o a cui ci si iscrive per la prima volta;
classe e sezione frequentata;

indirizzo e-mail valido del richiedente (attraverso il quale saranno inviate le comunicazioni che si renderanno necessarie ai fini dell’istruttoria
dell’istanza);
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-

codice IBAN per l’accredito della somma spettante a titolo di rimborso totale o parziale alla spesa sostenuta (solo per gli utenti con residenza nei
Comuni che scelgono di erogare il beneficio utilizzando tale modalità).
c) Sottoscrizione delle dichiarazioni attestanti

-

la veridicità, ai sensi del D.P.R n. 445/2000 ss.mm.ii, delle informazioni fornite in sede di compilazione dei campi del modello on-line;

la consapevolezza del richiedente in merito alle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

-

la consapevolezza del richiedente che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di
Finanza, in applicazione dell’art. 4, co. 2 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;

-

la presa d’atto che il trattamento dei dati personali presenti nella domanda di contributo e nella relativa documentazione allegata verrà effettuato
dalla Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia in conformità all’appendice “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
GDPR 2016/679” del presente Avviso pubblico;

-

la dichiarazione di essere a conoscenza delle condizioni dell’Avviso e l’accettazione delle stesse.
d) Trasmissione dell’istanza
L’avvenuta conclusione del processo di compilazione e trasmissione dell’istanza viene confermata da una mail inviata dal sistema all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella fase di compilazione del form on line.
La ricevuta di avvenuta trasmissione dell’istanza sarà scaricabile dal portale e stampabile.
Si precisa che la sola compilazione dei campi senza aver effettuato la trasmissione dell’istanza, costituirà motivo di esclusione della stessa.
e) Eventuale annullamento e presentazione nuova istanza
L’utente che rilevi errori nella compilazione dell’istanza successivamente alla trasmissione della stessa, potrà presentare, entro i termini dell’Avviso, una nuova
istanza previo annullamento di quella già trasmessa.
Ad ogni istanza trasmessa verrà associato un “codice pratica” che dovrà essere conservato dall’utente ai fini della verifica dell’ammissione al beneficio, nel rispetto
della tutela della privacy, sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it

Termine di presentazione delle domande
La procedura è attiva 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.
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