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Ai   Sindaci dei Comuni della Regione Puglia

Ai   Dirigenti Scolastici di tutte le
       Istituzioni Scolastiche pugliesi, statali e non statali
       (trasmessa via e mail per il tramite dell’U.S.R.)
       LORO SEDI

All’ Assessore Regionale al Diritto allo studio
       SEDE

e p.c.        Al   Direttore Generale 
         Ufficio Scolastico Regionale

       BARI

Ai  Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
      BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO

Ai  Responsabili delle P.O.  “Diritto allo studio”
      BRINDISI-LECCE   e   FOGGIA-TARANTO

Oggetto: Assegnazione di borse di studio per l’a.s. 2008/2009 e fornitura di libri di testo per 
l’a.s. 2009/2010.

Per  l’anno  finanziario  2009 sono  stati  confermati  i  finanziamenti  statali  per  gli  interventi 
indicati  in  oggetto,  previsti  rispettivamente  dalla  Legge  n.  62/2000  e  dall’art.  27  della  Legge 
n.488/1999. 

Si ricorda che ad entrambi i benefici in questione possono accedere gli studenti appartenenti a 
famiglie con I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,94.

Nel confermare pertanto tutte le disposizioni impartite con le precedenti note, si trasmettono in 
allegato i fac simile dei modelli per la presentazione delle istanze. 

Si ricorda a tale proposito che le istanze vengono presentate nella forma di autocertificazione 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non richiederebbe l’esibizione di altra documentazione. Al 
fine di semplificare ulteriormente la fase istruttoria da parte delle scuole e dei Comuni e ridurre la 
produzione cartacea,  che viene ripetuta  nel  caso di  famiglie  con più figli  nelle  diverse scuole,  si 
richiede l’allegazione della sola Attestazione ISEE e non anche quella della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica che i Comuni potranno chiedere soltanto ai richiedenti sottoposti al controllo di veridicità.

Si ricorda che le borse di studio sono previste per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie 
di 1° e 2° grado che abbiano sostenuto delle spese non inferiori ad € 51,65. La fornitura dei libri di 
testo riguarda soltanto le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado. Per le Scuole Primarie seguitano ad 
applicarsi le disposizioni che prevedono la fornitura gratuita a tutti gli alunni; le famiglie degli alunni 
che  nel  corrente  a.s.  frequentano  la  5^  classe  vanno  però  informate  in  ordine  alla  possibilità  di 
presentare  l’istanza  alla  Scuola  Secondaria  di  1°  grado  che  sarà  frequentata  nel  prossimo  anno 
scolastico.



Si rammenta ancora una volta che la  collaborazione da parte delle scuole  è prevista dalla 
normativa vigente;  essa pertanto riveste un’enorme importanza in molte  fasi  dell’iter  procedurale: 
quella dell’informazione alle famiglie, della ricezione delle istanze, della successiva trasmissione ai 
Comuni di residenza nonché quella conclusiva di distribuzione dei buoni-libro agli aventi diritto o 
della cessione in comodato degli stessi libri. 

In alcuni comuni si è proceduto ad un maggiore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, 
che hanno provveduto anche all’erogazione dei benefici alle famiglie, previa assegnazione da parte 
dell’Ente  Locale  di  una  quota parte  dei  fondi  in  rapporto  al  numero  delle  istanze  presentate  alle 
singole scuole. In tale eventualità sarebbe più semplice l’assegnazione dei libri di testo in comodato, 
da ritirare a fine anno per essere assegnati l’anno successivo ad altri alunni.

In merito ai termini per la presentazione delle istanze, si indicano le seguenti date:

• Assegnazione borse di studio per l’a.s. 2008/2009: 24 aprile 2009 per la presentazione delle 
istanze da parte  delle  famiglie  alle  scuole  e  8 maggio 2009,  termine  entro il  quale  le scuole 
dovranno  trasmetterle  ai  Comuni  di  residenza  degli  alunni.  All’istanza  deve  essere  allegata 
attestazione ISEE riferita ai redditi del 2007.

• Fornitura libri di testo per l’a.s. 2009/2010: 22 agosto 2009 per la presentazione delle istanze da 
parte  delle  famiglie  alle  scuole  e  31 agosto 2009,  termine  entro  il  quale  le  scuole  dovranno 
trasmetterle  ai  Comuni di  residenza degli  alunni.  All’istanza deve essere allegata  attestazione 
ISEE riferita ai redditi del 2008.

I Comuni potranno disporre, ove sia effettivamente necessario, soltanto limitati spostamenti 
delle suddette date e potranno fornire eventuali ulteriori istruzioni alle scuole in ordine alle modalità 
di consegna delle istanze. 

Si ricorda che l’obiettivo da perseguire rimane sempre quello di fornire i benefici  in tempi 
brevi; in particolare, per i libri di testo, il rilascio nei primi giorni di lezione; tale risultato si può 
raggiungere  mediante  consegna  di  buoni-libro  spendibili  in  libreria  piuttosto  che  in  un  tardivo 
rimborso parziale, a presentazione di documentazione di spesa.

Si riscontra infatti, ogni anno, dall’elaborazione delle schede notizie inviate dai Comuni, che 
“la data di effettiva concessione dei benefici” in alcuni casi risulta immotivatamente  ritardata rispetto 
a quella di arrivo delle istanze al Comune ed a quella di liquidazione dei fondi da parte della Regione. 

Non si è certi che tutti i Comuni effettuino i controlli della veridicità sulle informazioni fornite 
dai richiedenti che invece, si ribadisce, sono previsti dalla normativa vigente per tutte le prestazioni 
sociali agevolate. 

Nel raccomandare a tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni, compresa l’emanazione di 
apposita informativa sul trattamento di dati personali, come prevista dal Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice sulla privacy), in ordine agli 
importi spettanti ad ogni singolo Comune, si rinvia ad una successiva comunicazione, non appena la 
Giunta Regionale avrà approvato i piani di riparto sia per l’assegnazione delle borse di studio che per 
la fornitura dei libri di testo. 

Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.

        La Responsabile della P.O.                                                             Il Dirigente del Settore
    ( Maria Marinelli)                                                            (Dott.Crescenzo Marino)
  

N.B.   I modelli  allegati  potranno essere scaricati  in formato originale dal sito della Regione 
Puglia:  www.regione.puglia.it (Area tematica: Cultura, Istruzione, ... - Temi: Diritto allo studio 
ordinario  -  Documenti  >>).

http://www.regione.puglia.it/
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