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Si rende noto che la Regione Puglia ha comunicato le nuove modalità per l’erogazione del contributo per la  

“Fornitura per i Libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 a favore di alunni frequentanti le scuole 
secondarie di primo e secondo grado, statali o parificate,  

appartenenti a famiglie con situazione economica equivalente (ISEE)  
non superiore a € 10.632,94  

(il sistema informatico acquisirà i dati ISEE direttamente dalla Banca Dati INPS. E’ necessario, pertanto, che per il 
nucleo familiare richiedente sia già disponibile nel sistema una dichiarazione ISEE valida oppure si raccomanda al 

genitore facente richiesta di farne celere istanza) 

 

Per l’ottenimento del predetto beneficio, quest’anno le istanze dovranno essere inoltrare 
unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line “Contributo Libri di Testo” 

attiva sulla pagina web http://www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto 
 

La procedura è stata avviata a partire dalle ore 10.00 del 20 agosto 2018 e sarà attiva fino alle ore 14.00 del 

20 settembre 2018 
 

Il processo di compilazione e invio dell’istanza prevede le seguenti fasi: 
- Registrazione al portale www.sistema.puglia.it 
- Compilazione completa dei campi presenti nel modello on line 
- Stampa dell’istanza 
- Firma e scansione (o acquisizione fotografica leggibile) di un documento di identità (fronte/retro) del 

richiedente, in corso di validità 
- Caricamento (upload) della scansione dell’istanza stampata e firmata 
- Caricamento (upload) della scansione del documento di identità (fronte/retro) del richiedente 
- Invio dell’istanza e stampa della ricevuta 

 

A conclusione della registrazione, accertarsi dell’effettiva trasmissione dell’istanza attraverso il pulsante “TRASMETTI”, 
al fine di consentire la generazione della Ricevuta di avvenuta trasmissione. In mancanza, la domanda sarà esclusa. La 
compilazione l’invio, pena esclusione, dovrà essere completata entro e non oltre le ore 14.00 del 20/09/2018, oltre 
tale termine il sistema non accetterà ulteriori candidature. Successivamente, i richiedenti dovranno consegnare agli 
uffici comunali competenti: 

- la ricevuta di presentazione dell’istanza presentata on line  
- i giustificativi di spesa o un’autodichiarazione delle spese sostenute con allegati documenti fiscali 

(scontrini, fatture, ricevute fiscali con la corretta dicitura “Acquisto Libri Scolastici”) 
 

L'ufficio preposto si riserva di effettuare i previsti controlli sulla veridicità delle informazioni fornite dai 
richiedenti, come previsto dalla normativa vigente per tutte le prestazioni sociali agevolate. 

 

Diso, 27 agosto 2018        Il Presidente dell'Unione 
          Avv. Antonella Carrozzo 
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