
 
COMUNE DI NEVIANO 

 - PROVINCIA  DI  LECCE  - 
 

AVVISO 
 

FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TES TO 
A.S. 2020/2021 

 
 Si informa che la Regione Puglia ha emanato l’Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei 
Comuni della Regione Puglia. 
 
Sono destinatari del beneficio di cui al presente avviso le studentesse e gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 
1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale, in possesso di un ISEE in corso di validità non 
superiore ad € 10.632,94. 
 
Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale 
www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di Testo a.s. 2020/2021. 

L’accesso all'area riservata del portale può essere effettuata alternativamente tramite: 

 -  SPID (accesso tramite identità digitale); 

-    Utilizzo delle credenziali di accesso al portale   www.studioinpuglia.regione.puglia.it  per gli utenti già 

registrati; 

     -   Registrazione al portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it; per gli utenti che accedono per la prima volta  sarà 

richiesto di fornire: 1. il proprio codice fiscale; 2. un indirizzo email valido; copia del documento di riconoscimento) 
 
Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull’ISEE direttamente  dalla Banca dati dell’INPS, 
tramite cooperazione applicativa, pertanto al momento della presentazione della domanda, è necessario che per il nucleo 
familiare sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida. 
 
La procedura è attiva fino alle ore 14:00 del  20/07/2020; oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni 
di istanze. 
 
Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it    sarà attivo un  
canale Assistenza e Supporto Tecnico. 
 
L’avviso completo della Regione Puglia è consultabile sul sito http://www.comunenevianodilecce.it/  o reperibile presso 
gli uffici di Segretariato Sociale/Informagiovani SPIOL del Comune disponibili a fornire ogni ulteriore informazione. 
 
Neviano,  19 maggio 2020 
 
                                                                                         Il Sindaco 
                                                                        Silvana Cafaro 


