
COMUNE DI 

1 - Il Comune ha posto in essere iniziative per una maggiore informazione delle famiglie? SI NO

2 - Termine ultimo, stabilito dal Comune, per la presentazione delle istanze: ____.____.2017

3 - Tipologia degli interventi: Buoni acquisto libri

Rimborsi in danaro

Comodato

4 - Data o periodo di effettiva concessione del beneficio agli aventi diritto:    _____________

5 - Sono stati effettuati controlli per verificare la veridicità delle autocertificazioni? SI NO

(Si ricorda che i controlli sono obbligatori per legge)

A = Contributo assegnato al Comune € +

B =  Eventuale economia dell'a.s. 2016/2017 € +

C =  Eventuale quota a carico del Bilancio Comunale € =

D = Totale disponibilità (A+B+C) € _

E =  Somma complessiva erogata (G+H+I) € =

F =  Eventuale economia (D-E) €

Scuola Secondaria 1°grado 

Alunni beneficiari N.

Somma erogata (G) €

Scuola Secondaria di 2°grado (1°,2° anno)

Alunni beneficiari

Somma erogata (H)

Scuola Secondaria di 2°grado (3°,4°,5° anno)

Alunni beneficiari N.

Somma erogata (I) €

TOTALE ALUNNI BENEFICIARI (Scuola Sec. 1°grado + Scuola Sec. 2°grado) N.

* Bari - Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto studio : ufficio.dirittostudio@pec.rupar.puglia.it

BAT (ex Crsec Andria): v.catino@regione.puglia.it

GPL Brindisi: dirittostudio.brindisi@regione.puglia.it

GPL Foggia: gplfoggia.dirittostudio@regione.puglia.it

GPL Lecce: dirittostudio.lecce@regione.puglia.it

GPL Taranto: dirittostudio.taranto@regione.puglia.it

Referente:  Tel. E mail

Data Il Responsabile del Servizio

Inviare tramite e-mail 

all'Ufficio reg.le competente 

entro 28 febbraio 2018*

Scheda notizie: Fornitura dei libri di testo per l'a.s. 2017/2018 
(Legge 23.12.1998, n. 448 art.27)

Numero delle istanze accolte

Sezione Istruzione e Università - Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio 

N.

€
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