
                                                                                                                                                                                          

                   
 

 
Piazza SS. Crocifisso Tel.0833 864939 fax 0833 865053 

www.comune.galatone.le.it   e-mail cultura@comune.galatone.le.it 

CITTÀ DI GALATONE 
(Provincia di Lecce) 

Ufficio Pubblica Istruzione - Cultura 

 

 

AVVISO FORNITURA LIBRI DI TESTO 
         

Si rende noto che la Regione Puglia ha approvato, con A.D. n. 64 del 31.07.2018, l’Avviso per 

l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo            

A.S. 2018/2019 (art. 27 della legge 448/1998; art. 91 della L.R. 67/2017). 

 

Sono destinatari del suddetto beneficio le studentesse e gli studenti iscritti e frequentanti le Scuole 

Secondarie di I° e II° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale, appartenenti a nuclei 

familiari in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 10.632,94. 

       

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica da uno dei genitori o da chi 

rappresenta il minore, oppure dallo studente stesso, se maggiorenne, attraverso la procedura on-line 

“Contributo libri di testo” attiva sul portale www.sistema.puglia.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 agosto 2018 e terminerà alle ore 14,00 del           

20 settembre 2018, oltre tale termine il Sistema non accetterà ulteriori candidature. 

 

Si fa presente che, aver compilato i pannelli della procedura telematica senza aver effettuato la 

trasmissione dell’istanza, che non dovrà essere in nessun modo modificata, costituirà motivo di 

esclusione della stessa. A conferma dell’avvenuta trasmissione, il Sistema genera la Ricevuta di 

Avvenuta Trasmissione.  

 

Si comunica, inoltre, che la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di 

testo, dovrà essere presentata, successivamente, all’ufficio Cultura-Pubblica Istruzione di questo 

Comune. 

 

Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica sarà attivo il canale Supporto Tecnico e nella 

stessa sezione sarà pubblicato il documento Iter Procedurale che descrive sinteticamente come 

procedere operativamente per la predisposizione e l’inoltro della stessa istanza di partecipazione 

all’avviso. Ove necessario, l’Ufficio Cultura – Pubblica Istruzione, sito in Piazza Crocifisso, sarà a 

disposizione delle famiglie, a partire dal 3 settembre c.a., negli orari di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 

18.30), per facilitare la compilazione e fornire ulteriori informazioni. 

 

L’Avviso completo è consultabile sul sito internet del Comune www.comune.galatone.le.it oppure 

collegandosi al seguente link diretto www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto. 

 

Galatone, 9 agosto 2018 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione   Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

     Arch. Daniela COLAZZO     Dott. Antonio CHIGA 
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