
 
COMUNE DI GUAGNANO 

PROVINCIA DI LECCE  
SETTORE  SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

La Responsabile del Settore  

rende noto che 

  
la Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 109 del 08/06/2022 – Sezione Istruzione e Università ha 

approvato l’Avviso Pubblico relativo alla concessione del beneficio relativo alla 

 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E/O 

SUSSIDI DIDATTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 (art. 27 della Legge 448/1998 - D.Lgs. 63/2017) 

 

DESTINATARI 

Sono destinatari del beneficio le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio regionale, frequentanti le 

Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado, con l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 

superiore ad € 10.632,94, attestato da una certificazione in corso di validità.  

I dati ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati 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. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze devono essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul 

portale https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2022/2023 

a partire dalle ore 12:00 del 16 GIUGNO 2022  e sino alle ore 12: 00 del 29 LUGLIO 2022  

tramite 

 SPID (accesso tramite identità digitale) 

 CIE ( Carta d’Identità Elettronica) 

 CNS-TS (Carta Nazionale dei Servizi-Tessera Sanitaria) 

 

Per facilitare la procedura telematica di presentazione delle domande è a disposizione degli utenti un Help 

Desk Tecnico raggiungibile attraverso: 

 080 8807404 

 assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it 

 chat online 

 

L’erogazione dei contributi in oggetto è subordinata alla presentazione dei giustificativi di spesa relativi 

all’acquisto dei libri di testo (fatture, scontrini, ricevute fiscali), da inviare via e-mail all’indirizzo 

servizisociali@comune.guagnano.le.it o consegnare presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in via E. Romagna, 

entro il 30 ottobre 2022. 

 

 

Guagnano, 16/06/2022      

                                                         La Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi 

               Ass. Soc. Giovanna Tarantini 
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