
 

COMUNE DIBRINDISI
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI E DEMOGRAFICI-POLITICHE EDUCATIVE

CULTURALI-SPORTIVE E DEL TURISMO

Prot. n° Brindisi, 03.8.2018

Servizio Politiche Educative
 

 

OGGETTO: Avviso Regione Puglia per l'assegnazione fornitura gratuita o
semigratuitalibri di testo anno scolastico 2018/2019 (art.27 L.448/1998 e art.1, c.258

 L.208/2015). Invio.
 

A mezzo E-mail

AiSigg.ri Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici di I e II
grado di Brindisi
LORO SEDE

Si fa seguito a comunicazione del 27.7.2018 inerente l'oggetto, per comunicare che con
circolare AOO _162prot. 31.07.2018 n.0005236 il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
della Regione Puglia ha comunicato che con Atto Dirigenziale n. 64 del 31.08.2018 la Regione
Puglia ha approvato l'Avviso Pubblico per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2018/2019, avviso che si allega alla presente e
scaricabile dal sito istituzionale della Regione.
La presentazione delle istanze e da parte degli interessati dovrà essere effettuata esclusivamente on-

line attraverso una procedura informatica attiva sul portale www.sistema.puglia.it, alla sezione
Bandiin corso ,link diretto: www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto .

La compilazionee l'invio della istanza potrà essere effettuata a partire dalle ore 10,00 del 20
agosto 2018 e dovrà essere completata, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del
20 settembre 2018.

Requisito per accedere al beneficio è che Il'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) del nucleo familiare del richiedente , in corso di validità, non sia superiore ad €
10.632,94.
Poichè 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 .

Nel fare rinvio alle istruzioni e condizioni riportate nell'Avviso pubblico in oggetto, si tiene a
rimarcare che l'erogazione del beneficio da parte dei Comuni nelle diverse forme previste
(comodato d'uso, buonilibro , contributo finanziario) è subordinata :
- alla verifica della frequenzascolastica;

-alla presentazione, nel caso di erogazione del beneficio attraverso contributo finanziario, della
documentazione attestante la spesa sostenuta perl'acquisto deilibri di testo.
Confidando nella collaborazione delle SS.LL., perché venga data la massimadiffusioneall'avviso

in argomento , si porgonodistinti saluti.

 

IL DIRIGENTE

Dr. Xig izzi  



Co
mu
ne
d
i

Br
in

di
si

=
Pr
ot
.

n.
0
0
7
7
5
2
0
de

l.
02

-0
8-

20
18

ar
ri
vo
:C
at
.:
1.

CI
.
6

 

ALLEGATO A

REGIONE
PUGLIA MINISTERODELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVEREITÀ E DELLA RIGERCA

 

AVVISO
PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA 0 SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

AS. 2018/2019

(ART. 27 della LEGGE 448/1998; ART. S1 della LR, 67/2017)

La Regione Puglia emanail seguente Avviso perl'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o

semigratuita del libri di testo per l'as. 2018/2019, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei

comuni della Regione Puglia .ivi compresi quelli residenti nei Comuni che partecipano alla

sperimeritazione del “Comodato d'uso” di cul alla nota regionale prot. n. 3082 del 09/05/2018:

+. ai sensidell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 “Fornitura gratuita dellibri di testo agli studenti della

scuola dell'obbligo e.della scuola secondaria superiore”;

- sulla base del ‘principi.e degli indirizzi del DPCM n..320/1999 “Regolamerito recante modifiche ed

integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio del Ministrî & ‘agosto 1999, n.320, come modificato

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di

attuazione dell'articalo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sulla fornitura gratuità e semigratuità di

libri di testo”. e del DPCM n, 226/2000 “Regolamento recante conferma con modificazioni del detreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione

dell'articolo 27 dellà legge 23 dicémbre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratulta deilibri di

testo” e del DPCM n. 211/2006 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. S.agosto

1999, n.320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione

dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sullafornitura gratuita e semigretuità dilibri di testo”;

< ‘fenuto.conto delle indicazioniriguardo i tetti di spesa entro cui deve essere contenuto Îl costo dell'intera

dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo e di secorido grado stabilite dal
Decreto Dipartimentale MIUR n.781 del 27.09.2013, ridotti del 10% con Nota 2581 del 09.04.2014,la

stessa richiamata dalla Nota 5571 del 29.03.2018;

-° Corsideratò il DPCM A. 159/2013 semini. recante il “Regolamento concernente la revisione delle

modalità di determinazione e ì campi di applicazione dell'indicatore della. situazione economica

equivalente (ISEE)"; o

- visto Îl Decreto legislativa n. 63 del 13 aprile 2017 “Effettività del Diritto allo studio”, attuativo la legge n.

107 del 13 luglio 2015, recante la. “Riforme del sistema nazionole diIstruzione e formazione e delega per

Il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

* ‘Considerato l'art 91 della L.R..67/2017;

- in attuazione della DGR fi, 1170 del 28/06/2018 con-cui sono stati approvatii criteri di riparto della

dotazione finanziaria disponibile e le modalità. di assegnazione del contributo relativo alla Fornitura

gratuita 6 semigratuita dei libiri di testo a.s..2018/2019 pergli studenti della scuola dell'obbligo. e della

scuola secondaria supériore, anche nelle forme del comodato d'uso;  
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AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA
REGIONE GB ( GRATUITA O SEMIGRATUITADEILIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019

n) adiacente scmmermaemiei (Art. 27 della L. 448/1998; Art. 91 della L.r. 67/2017)  
ALLEGATO A

1. Finalità

Il beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita deilibri di testo agli studenti delle scuole secondarie di

1° gradoe di 2° grado, erogabile nelle forme di comodato d'uso, oppure di buonilibro oppure di contributo

finanziario, è contemplato dalla normativa in materia di diritto allo studio tra gli interventi voltia facilitare

l'accesso e la frequenzaalle attività scolastiche e formative da parte degli alunni meno abbienti delle scuole

dell'obbligo e secondarie superiori, per l’a.s. 2018/2019.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è di € 8.465.186,33 {ex decreti MIUR 230 e233 del 27 febbraio 2018) e di €

300.000,00 (ex art. 91 della LR. 67/2017), a cuisi aggiungonogli avanzidi esercizio a.s. 2017-2018,

3. Destinatari

Sonodestinatari del beneficio di cui al presente avviso le studentesse e gli studenti frequentanti le scuole

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

requisito di cui al successivo paragrafo4,riferito alla situazione economicadella famiglia di appartenenza.

4. Requisito della situazione economica e strumentodi valutazione

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

corsodi validità, non potrà essere superiore ad € 10.632,94,

L’ISEE richiesto è quello ordinario; qualorail nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7

del D.P.C.M. n. 159/13 (genitori non conviventi), l'ISEE è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai

minorenni.

L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente {convalidità due mesi) calcolato in seguito a

significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un

componente del nucleo (art. 9).

Il sistema informatico di acquisizione delle istanze acquisirà i dati ISEE direttamente dalla Banca dati

dell'INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è

necessario che peril nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.

5. Terminie modalità di presentazione delle domande

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

Contributo Libri di Testo attiva sul portale www.sistema.pualia.it, alla sezione Bandi in corso,link diretto

www,sistema.puglia.it/contributolibriditesto

La procedura sarà attiva a partire dalle ore 10:00 del 20/08/2018e fino alle ore 14.00 del 20/09/2018.

L'istanza dovrà essere presentata da uno deigenitori o da chi rappresenta il minore, oppure dallo studente

stesso, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line.

Il processo di compilazionee invio dell'istanza si componedelle seguentifasi:

1) registrazione al portale www.sistema.puglia.it;

2) completa compilazione dei campi presenti nel modello on-line;

3) stampadella istanza;

4) firma e scansione (o acquisizione fotografica leggibile) dell'istanza stampata;

5) scansione (o acquisizione fotografica leggibile) di un documento di identità (fronteretro) del

richiedente in corsodivalidità; °

6) caricamento (upload) della scansione dell'istanza stampata e firmata (punto 4);  
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Pat REGIONE 9
bid PUGLIA

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONEDEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA

GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS, 2018/2019

ASITARDI «MARINE cinemaiLcent {Art. 27della L 448/1998; Art. 91 della t.r. 67/2017)     
ALLEGATO A

7) caricamento (upload) della scansione del documento di identità (fronteretro) del richiedente

(punto 5);

8) invio dell'istanza e stampa della ricevuta;

Le modalità operative saranno comunque descritte nell'apposita guida operativa iter Procedurale

disponibile sul portale Sistema Puglia nella pagina dell'iniziativa

La documentazione prodotta dal sistema {istanza di richiesta del contributo) non deve essere in nessun

modo modificata.

La compilazionee l'invio, pena l'esclusione, dovrà essere completata entro e non oltre le ore 14.00 del

20/09/2018, oltre tale termineil sistema nonaccetteràulteriori candidature.

Si precisa che aver compilato i pannelli della procedura telematica senza aver effettuato la trasmissione

dell'istanza, costituirà motivo di esclusione della stessa. A conferma dell'avvenuta trasmissione il sistema

genera la Ricevuta di avvenuta trasmissione.

Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sulla pagina dell'iniziativa sarà attivo il canale

Supporto Tecnico. Nella stessa sezione verrà pubblicato il documento Iter Procedurale che descriverà in

maniera sìntetica come procedere operativamente per la predisposizione e l'inoltro della istanza di

partecipazione all'avviso.

AIfine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk Tecnico ai recapiti

telefonici e indirizzi mail indicati al su indicato indirizzo internet.

La domanda,resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., dovrà contenere:

- generalità e codicefiscale del richiedente;

- residenza anagrafica;

- generalità e codice fiscale dello studente;

- tipologia di scuola frequentatae indirizzo di studio;

- denominazionedell'istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell’a.s. 2018/2019;

- classe e sezione frequentata dallo studente;

- numerodiprotocollo dell’Attestazione ISEE e datadirilascio;

dovrà inoltre attestare:

- di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli,

anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo deila veridicità delle informazionifornite;

- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

usodiatti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

l'ammissibilità è subordinata all’autorizzazione data all'Ente, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), all'uso ed al trattamento dei propri dati

personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del ‘procedimento per il quale la

dichiarazione viene resa.

Aifini della registrazionesull’applicativo,i richiedenti dovranno disporredi;

- copia del documento di riconoscimentodeldichiarante in corso di validità;

- un indirizzo e-mail e un numerodicellulare nazionale;
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FER REGIONE AVVISO PERL'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA
(4) PUGLIA Bor GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI-LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
de MOsecame (Art. 27 della L. 448/1998; Art. 91 della L.r. 67/2017)

 

ALLEGATO A
 

In corrispondenza ad ogni istanza presentata verrà associato un “codice pratica” che dovrà essere

conservato dall'utenteaifini della verifica dell’ammissioneal beneficio, la cui graduatoria verrà pubblicata

sullo stesso sito internet della procedura informatizzata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

6. Importi e modalità perl'erogazione del beneficio

I Comuni eroganoil beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita deilibri di testo agli aventidiritto,

sulla base delle risorse agli stessi assegnate nel rispetto delle modalità dagli stessi determinate (comodato

d’uso, oppure di buonilibro oppure di contributo finanziario), in applicazione delle disposizioni ministeriali

e deicriteri approvati con DGR 1170/2018 nonché nel rispetto dei tetti di spesa fissati e differenziati per

anno € tipologia di scuola, in base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 5571 del 29 marzo 2018, che

richiama la nota n. 2581 del 9 aprile2014, e che riporta al Decreto Dipattimentale MIUR n. 781 del

27.9.2013.

l'erogazione del beneficio da parte dei Comuninelle diverse forme dagli stessi determinate (comodato

d'uso, buonilibro, contributo finanziario) è subordinata:

- alla verifica della frequenza scolastica;

- alla presentazione, nel caso di erogazione del beneficio attraverso contributo finanziario, della

documentazione attestante la spesa sostenuta perl'acquisto deilibri di testo.

7. Verifiche e controlli

i singoli Comuniverificano:

- la frequenza degli alunni peril tramite delle segreterie scolastiche e, peri casi di frequenza extra-

regionale, la non sovrapposizione del beneficio. Nel caso di erogazione del beneficio attraverso

contributo finanziario, valutano la documentazionedi spesa;

- la correttezza dei dati anagrafici e della validità del documento caricato nel sistema di

presentazione dell'istanza;

- ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. l’Amministrazione competente

all’assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idoneicontrolli anche a campione

e in tutti i casiin cui vi siano fondati dubbisulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in

autocertificazione.

Si precisa che în caso di mancato accoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti prescritti o a

seguito dei sopracitati controlli, l’Amministrazione competente all’assegnazione/erogazione del beneficio

procederà ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.

Sanzioni amministrative: si ricorda che ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della

fruizione di prestazioni sociali agevolate (art. 16, c. 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito

nella legge 4 aprile 2012, n. 35), spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni

pecuniarie (da 500 a 5.000 euro)in casodi illegittima fruizione delle prestazioni godute, ferma restando la

restituzione del vantaggio conseguito.

Sanzioni penali: nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria

affinchérilevil'eventuale sussistenza dei seguentireati:

falsità materiale ovvero formazione diatto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);

falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);

uso di atto falso (art. 489 c.p.);

falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprieo altrui(art.

495 c.p.);
» truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).

e
0
è
.
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AVVISO-PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA

REGIONE GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019

È MENTORITRINITAILAERA {Art. 27 della L, 448/1998; Art. 91 della L.r. 67/2017)

 

ALLEGATO A

8. Tutela della privacy

Tutti i dati personali verrannotrattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei

dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle personefisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera circolazioneditali dati.

9. Informativa ai sensi delta L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Nelrispetto dell’art.8 della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., si comunica che il procedimento relativo al presente

Avviso pubblico avrà avvio dalla data di pubblicazione del medesimo sull'Albo pretorio dell'Ente.

Nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordinealla fase di avvio del procedimento.

Responsabile del procedimento è la Sig. Maria Marinelli, P.O. della Sezione “istruzione e Università" della

Regione Puglia.

10. Informazioni

Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso sono reperibili presso il link diretto:

www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto

La

Arch. Mari; ella Lamacchia

 

  

 


