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N. 43 del 28.04.2020 

del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 162_DIR_2020_00043 
 

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 ex Legge 448/1998, 
art. 27; L.R. n. 31/2009. Adozione dell’Avviso Pubblico relatvo alla concessione del beneficio. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ 

Vist: 

- gli artcoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

- gli artcoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni; 

- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998; 

- la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzatvo denominato “Modello Ambidestro per  
l’innovazione della macchina Amministratva regionale - MAIA”. Approvazione Ato di Alta Organizzazione; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del 03.08.2015 
e ss.mm.ii; 

- la DGR n. 458/2016 “Applicazione artcolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 
443 - Atuazione del Modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartmento e delle relatve funzioni”  

- il DPGR n. 316/2016 “Atuazione modello MAIA di cui al Decreto de l Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 
2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartmento e delle relatve funzioni”; 

- l’artcolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sosttuire la pubblicazione tradizionale  
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di document digitali sui sit informatci; 

- il GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Codice in materia di protezione dei dat personali” relatvo alla protezione  
delle persone fisiche con riguardo al tratamento dei dat personali che ha modificato il D.lgs 196/03; 

- Vist gli art. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato  
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217; 

- la D.G.R. 1157/2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università; 

- la  legge  n.  241/1990  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministratvo  e  di  dirito  di  accesso  ai  
document amministratvi”; 

- il Decreto Legislatvo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in  
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica 
il Decreto legislatvo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione; 
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Vist inoltre: 

-  l’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo agli student della scuola secondaria di  
 1° e 2° grado”; 
-  i principi e gli indirizzi del D.P.C.M. n. 320/1999 “Regolamento recante disposizioni di atuazione dell'artcolo 27  
 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo”, come modificato dal  
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, “Regolamento recante conferma con  
 modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni  
 di atuazione dell'artcolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri  
 di testo” e del DPCM n. 211/2006 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.  
 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di atuazione dell'artcolo 27  
 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo 
-  la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino  
 delle disposizioni legislatve vigent”; 

-  il  Decreto  legislatvo  13  aprile  2017  n.  63  “Effetvità  del  dirito  allo  studio  atraverso  la  definizione  delle  
 prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con partcolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi  
 strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’artcolo 1, commi 180 e 181, letera  

f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

-  l’istrutoria espletata dal responsabile P.O. “Sistema degli intervent per il Dirito allo studio e per la qualità dei  
 luoghi di apprendimento” e dall’istrutore amministratvo; 
 
 
Richiamat: 

-  il D.M. n. 781 del 27.09.2013 e la Nota 2581 del 09.04.2014, entrambi richiamat dalla Nota 4586 del 15.03.2019  
 del  MIUR  - Dipartmento  per il  sistema educatvo  di istruzione e  di formazione  - Direzione generale per  gli  
 ordinament scolastci e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, riguardant i tet di spesa  entro cui  
 deve essere contenuto il costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo e  
 di secondo grado; 

-  il D.L. n. 22 del 08.04.2020, “Misure urgent sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastco e  
 sullo svolgimento degli esami di Stato” (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020); 

-  il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni atuatve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante  
 misure urgent in materia di contenimento e gestone dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  
 sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020); 

-  il  D.P.C.M. n.  159/2013  e  ss.mm.ii.,  recante  il  “Regolamento  concernente  la  revisione  delle  modalità  di  
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

-  la circolare INPS n. 171/2014 riportante indicazioni operatve per l’applicazione del DPCM 159/2013 e i successivi  
 aggiornament; il Decreto Diretoriale (Ministero del Lavoro e delle Politche sociali) di approvazione del modello  
 tpo  di  Dichiarazione  Sosttutva  Unica  ai  fini  ISEE,  dell’atestazione,  nonché  delle  relatve  istruzioni  per  la  
 compilazione ai sensi dell’artcolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale  
 serie ordinaria n. 267 del 17 novembre 2014, e i successivi aggiornament approvat con D.D. 29 dicembre 2015,  
 1° giugno 2016, 12 aprile 2017, 4 otobre 2019 e D.D. 497 del 31 dicembre 2019; 

- l’artcolo 10 del Decreto legislatvo del 15 setembre 2017, n. 147 e ss.mm.ii., in materia di ISEE precompilato e 
aggiornamento della situazione economica e, in partcolare, il comma 4, che dispone la decorrenza al 1° gennaio 

2020  dei  nuovi  termini  di  validità  della  Dichiarazione  Sosttutva  Unica  (DSU)  e  del  modificato  riferimento 

temporale dei dat reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa; 
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- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politche sociali del 9 agosto 2019, atuatvo dell’art.10, comma 2, del  
D.Lgs. del 15 setembre 2017, n. 147, recante “Individuazione delle modalità tecniche per consentre al citadino 
di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematca dall’INPS”; 

- la L.R. 67/2017 con cui è stato isttuito un capitolo di spesa finalizzato a riconoscere contribut ai Comuni per la  
fornitura di libri di testo in favore delle famiglie meno abbient. 

 
 
Considerato che: 

-  con la DGR n. 498 del 08.04.2020 sono stat approvat i criteri di riparto della dotazione finanziaria, che sarà resa  
 disponibile dal MIUR con apposit decret, e le modalità di assegnazione del contributo relatvo alla Fornitura  
 gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo  e/o  sussidi  didatci  a.s.  2020/2021  per  student/esse  della  scuola  
 secondaria di 1° e 2° grado, anche nelle forme del comodato d’uso. 

Rilevato che 

- con la summenzionata DGR n. 498/2020 è stato ritenuto opportuno procedere con l’adozione di un unico  
avviso su territorio regionale rivolto a student/esse delle isttuzioni secondarie di 1° e 2° grado rientrant 
nel sistema nazionale di istruzione e formazione, resident nel territorio della regione Puglia e appartenent a 
famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le indicazioni del 
DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo anche l’adozione di un sistema on- 
line per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio; 

- nella definizione delle procedure per l’erogazione del beneficio e dei criteri di riparto tra i Comuni della  
Puglia dei fondi destnat alla concessione di contribut per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di 
testo e/o sussidi didatci, in favore delle famiglie meno abbient per l’a.s. 2020/2021, è stato stabilito che il 
riparto tra i Comuni sarà determinato sulla base del numero di istanze di accesso al beneficio presentate 
dagli student/esse e/o dalle loro famiglie atraverso la procedura on-line di presentazione delle istanze, 
tenuto conto dei tet massimi di spesa stabilit dal MIUR. 

Tenuto conto: 

-  del Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, che all’artcolo 2, comma 1 letera d), prevede misure riguardant  
 l’adozione dei libri di testo disponendo quanto segue: “Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione,  
 sentt il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato  
 avvio dell’anno scolastco 2020/2021, sono adotate, anche in deroga alle disposizioni vigent, misure volte:  

d)  all’eventuale  conferma,  al  verificarsi  della  condizione  di  cui  al  comma  4  dell’artcolo  1,  per  l’anno  
scolastco 2020/2021, dei libri di testo adotat per il corrente anno scolastco, in deroga a quanto previsto  
agli artcoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislatvo 16 aprile 1994, n. 297” , stabilendo di  
fato, in base alla condizione di cui al comma 4 dell’artcolo 1, che qualora non si rientri a scuola entro il 18  
maggio l’ordinanza del Ministro potrà prevedere la conferma dei libri di testo adotat per l’a.s. 2019/20;  

-  del DPCM 26 aprile 2020 con cui si dispone la sospensione dell’atvità didatca in presenza oltre il 18  
 maggio  2020  e  la  conseguente  ripresa  delle  stesse  a  setembre,  qualora  l’evoluzione  dell’emergenza  
 epidemiologica lo consenta. 

Si ritene opportuno stabilire che: 

-  ai  fini  del  riparto  della  somma  tra  i  Comuni,  saranno  considerat,  unitamente  al  numero  delle  istanze  
 pervenute, i coefficient di  cui  alla  seguente  tabella A) costruit a partre  dai tet di spesa atualmente  
 vigent di cui alla nota 4586 del 15 marzo 2019: 

 
Tipologia di scuola Cl. I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. 5 Cl. 6 

Secondaria I grado 6,25 2,49 2,80    

Licei 6,51 4,04 6,65 5,17 5,44 5,44 
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Tecnici 6,63 4,60 6,36 5,38 4,76 4,76 

Professionali 5,61 3,27 4,17 4,04 2,81 2,81 

- Resta fermo che nella determinazione del beneficio pro-capite i Comuni sono tenut a non eccedere il teto 
di spesa a.s. 2020/2021 relatvo alla classe e all’indirizzo di studio frequentato dallo studente. 

Rilevato inoltre che 

- con DGR n. 2280 del 4.12.2018 è stato approvato lo schema di accordo per la definizione dei contenut della 
collaborazione tecnico-scientfica tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l’ente pubblico 
ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione ai fini dell’“Implementazione del nuovo Sistema 
Informatvo Integrato dell’istruzione”; 

- in  data  06.12.2018  veniva  sotoscrita  la  Convenzione  secondo  lo  schema  approvato  dando  avvio  alla  
implementazione del Sistema Informatvo Integrato dell’istruzione, atraverso la creazione della piataforma  
www.studioinpuglia.regione.puglia.it ai fini della informatzzazione dei procediment riguardant il dirito  
allo studio; 

- con DGR n. 2350 del 16.12.2019 è stata autorizzata l’integrazione all’intervento già approvato con la su  
menzionata DGR n. 2280 del 04.12.2018 per l’Implementazione del nuovo, ampliandone ulteriormente i  
contenut; 

- la DGR n. 498/2020 autorizza il Dirigente della Sezione Istruzione e Università all’adozione dei necessari  
adempiment per l’atuazione dei contenut deliberat; 

 
 
Tuto ciò premesso e considerato: 

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università con il presente ato intende: 

- procedere all’adozione dell’Avviso di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, rivolto 
alle  studentesse  e  agli  student frequentant le  isttuzioni  secondarie  1°  grado  e  di  2°  grado,  statali  e  
paritarie, resident sul territorio della regione Puglia e appartenent a famiglie la cui situazione economica si  
atest ad un livello di ISEE inferiore o uguale a € 10.632,94, la cui finalità è l’atribuzione del beneficio per la  
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didatci per l’a.s. 2020/2021, erogabile nelle  
forme alternatve di comodato d’uso, buoni libro oppure di rimborso totale o parziale della spesa sostenuta; 

- di approvare l’informatva ai Comuni contenente gli indirizzi operatvi per l’erogazione del beneficio di cui  
all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento; 

- avviare  l’aggiornamento  delle  funzionalità  del  sistema  di  gestone  online  delle  candidature  per 
l’assegnazione di borse di studio, richiedendo all’ARTI di procedere ai sensi della citata DGR n. 2350/2019. 

 
 
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 

(modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)  
 Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione del presente ato all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016, 
n. 97 in tema di accesso ai document amministratvi, avviene nel rispeto della tutela alla riservatezza dei citadini,  
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dat personali come modificato dal GDPR  
(Regolamento UE 2016/679) e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il tratamento dei dat sensibili e  
giudiziari. 

 
 
 
 

 

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/
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Ai fini della pubblicità legale, l’ato destnato alla pubblicazione è redato in modo da evitare la diffusione di dat 

personali identficatvi non necessari ovvero il riferimento a dat sensibili; qualora tali dat fossero indispensabili per 

l’adozione dell’ato, essi sono trasferit in document separat, esplicitamente richiamat.  
 
 
Adempiment contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Si dichiara che Il presente ato non comporta alcun mutamento qualitatvo e quanttatvo di entrata o di spesa né a  
carico del bilancio regionale né a carico degli ent per i cui debit i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è  
escluso  ogni  ulteriore  onere  aggiuntvo  rispeto  a  quelli  già  autorizzat a  valere  sullo  stanziamento  del  bilancio  
regionale. 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ 
 
 
DETERMINA 

 
 
- di approvare l’”Avviso per l’assegnazione del beneficio relatvo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo e/o sussidi didatci per l’a.s. 2020/2021 (art. 27 della Legge 448/1998)”, come da Allegato A, parte 

integrante del presente provvedimento; 

- di approvare l’informatva ai Comuni contenente gli indirizzi operatvi per l’erogazione del beneficio di cu i 
all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento; 

- di considerare, ai fini del riparto della somma tra i Comuni, unitamente al numero delle istanze pervenute, i  
coefficient di cui alla seguente tabella A), costruit a partre dai tet di spesa atualmente vigent di cui alla 
nota 4586 del 15 marzo 2019: 

Tipologia di scuola Cl. I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. 5 Cl. 6 

Secondaria I grado 6,25 2,49 2,80 

Licei 6,51 4,04 6,65 5,17 5,44 5,44 

Tecnici 6,63 4,60 6,36 5,38 4,76 4,76 

Professionali 5,61 3,27 4,17 4,04 2,81 2,81 

- di provvedere, in collaborazione con l’ARTI, all’aggiornamento delle funzionalità del sistema informatco per  
la  raccolta  e  la  gestone  delle  istanze  relatve  all’atribuzione  del  beneficio  per  la  fornitura  gratuita  o 

semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didatci, a.s. 2020/2021 (art. 27 della Legge 448/1998); 

- di disporre la pubblicazione sul Bolletno Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il  
relatvo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94; 

- di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  con  il  relatvo  allegato,  sul  sito  internet  
www.studioinpuglia.regione.puglia.it. 

Il presente provvedimento: 

- è composto da n. 5 facciate e da n. 2 allegat rispetvamente di n. 8 facciate e 2 facciate, per complessive 15  
facciate ed è redato in unico esemplare; 

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia:  www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

- sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro. 
 
 

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it./
http://www.regione.puglia.it/
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 
Sistema dell’Istruzione e del Dirito allo Studio Arch. Maria Raffaella Lamacchia 

Prof.ssa Annalisa Bellino 
 
 
 
 
 
 

I sotoscrit atestano che il presente procedimento istrutorio è stato espletato nel rispeto della normatva vigente e 

che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istrutorie. 
I sotoscrit atestano che il presente documento è stato sotoposto a verifica per la tutela dei dat personali  
secondo la normatva vigente, e che non viene predisposto documento per “estrato” da utlizzare per la  
pubblicità legale. 
 

Il responsabile P.O. Il funzionario amministratvo 
Sistema intervent Dirito allo studio D.ssa Maria Forte 

Ignazia Sofia Zaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


