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CIRCOLARE 242

Ai Docenti
Sede

OGGETTO:FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
Di seguito si riporta integralmente la Circolare della Regione Puglia
n. A00162/prot. 12/06/2018 – 0003675, che regolamenta la fornitura dei
libri di testo per l’a.s. 2018/2019.
“In riferimento al contributo per la Fornitura del Libri di testo per l'a.s. 2018/2019 di cui
all'oggetto, si comunica che con D.D. n. 230 e n. 233 del 27 febbraio 2018, il MIUR ha disposto il riparto dei
fondi alle Regioni per la concessione del beneficio destinato agli alunni meno abbienti (con ISEE non
superiore a € 10.632,94) delle scuole secondarie di 1° e 2° grado (percorso obbligo scolastico e triennio
successivo).
Al fine di assicurare una tempestiva erogazione delle risorse ai comuni sulla base dell'effettivo
fabbisogno e una maggiore efficacia dell'intervento, nonché per conformarsi ai principi contenuti nella L.
107/2015 e nel D.Lgs 63/2017, la Regione ha previsto per il prossimo anno scolastico l'introduzione di alcune
innovazioni di processo:


adozione di un unico avviso per l'intero territorio regionale;



adozione di un sistema web/portale per la presentazione delle domande da parte degli studenti e/o delle famiglie e
per la presentazione dei rendiconti da parte dei comuni;



sperimentazione di un'azione volta a permettere ai comuni la fornitura in comodato d'uso gratuito
sia di libri di testo che di dispositivi per la fruizione dei materiali didattici (riservata ai comuni che
hanno riscontrato la nota di questa Sezione prot. n. 3082 del 9 maggio 2018).
L'avviso pubblico per l'accesso al beneficio (anche per gli alunni residenti nei comuni che hanno

presentato la manifestazione d'interesse per la sperimentazione del comodato d'uso), sarà approvato e
emanato, nel mese di Agosto, direttamente dall'Ente regionale per l'intero territorio regionale e prevederà

che la presentazione delle domande debba essere effettuata dagli studenti e/o dalle
famiglie entro e non oltre il 29 settembre 2018 online attraverso un apposito
sistema web/portale (accessibile sia da PC, tablet e smartphone), direttamente o per
tramite dei comuni e delle scuole.
L'avviso pubblico, una volta approvato, sarà tempestivamente trasmesso ai comuni al fine della
pubblicizzazione dello stesso, anche attraverso canali telematici istituzionali (portali o siti istituzionali degli
Enti) e in collaborazione delle scuole.
I primi di ottobre, una volta completata la fase di presentazione delle domande da parte degli
studenti e/o delle famiglie, la Regione provvederà tempestivamente al riparto e alla liquidazione delle somme

ripartendo i fondi ministeriali e regionali sulla base delle domande presentate e contestualmente a rendere
accessibili e scaricabili gli elenchi degli studenti che hanno presentato domanda di accesso al beneficio.
Ai comuni resta demandata la verifica dell'ammissibilità delle istanze in base ai requisiti previsti, la verifica
della frequenza in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, il riparto delle somme agli aventi
diritto secondo parametri comunali e massimali MIUR, nonché la rendicontazione alla Regione circa l'utilizzo
fondi.
A tal proposito, si precisa che ogni Comune sarà dotato di credenziali per l'accesso all'area riservata del sito
web/portale dal quale potrà gestire le istanze di competenza territoriale e la successiva fase di rendicontazione
alla Regione.
Ai comuni che hanno optato, interamente o parzialmente, per il comodato d'uso gratuito dei Libri di testo e/o
dei dispositivi per la fruizione dei materiali didattici digitali (riscontrando la nota prot. n. 3082 del 9 maggio
2018), al fine di permettere l'acquisto degli stessi in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico, i fondi
saranno erogati in anticipazione nel mese di luglio, sulla base delle previsioni dagli stessi comunicate in
riscontro alla suddetta nota regionale.
Detti fondi potranno essere utilizzati per il comodato d'uso gratuito di dispositivi per la fruizione dei materiali
didattici digitali, sempre destinato agli alunni meno abbienti (con ISEE non superiore a € 10.632,94) per
un importo massimo pari al 25% del fondo anticipato.
Ai Comuni che hanno optato parzialmente, per il comodato d'uso gratuito la quota destinata agli alunni non
coinvolti nell'azione sperimentale sarà regolarmente erogata all'inizio del mese di ottobre. Gli alunni coinvolti
nell'azione sperimentale, e/o le loro famiglie, dovranno comunque presentare domanda di accesso al
contributo in risposta all'avviso regionale.

Bitonto, 23 Giugno 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Arcangelo Fornelli

