Puglia: fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo a.s. 2022-2023
DATA CHIUSURA
29 Jul 2022

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 12 825 649

DESCRIZIONE
Bando per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2022/2023.

La Regione Puglia intende procedere all'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/2023, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei Comuni del territorio nelle
forme dagli stessi determinate (comodato d’uso, oppure buoni libro oppure rimborso totale o parziale della spesa
sostenuta), allo scopo di facilitare la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte degli alunni meno abbienti delle
scuole dell’obbligo e secondarie superiori.

Soggetti beneficiari
Studentesse e studenti che nell'anno scolastico 2022/2023 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado,
statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad €
10.632,94.

Entità del contributo
I Comuni assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L. 448 del
1998, sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto, e secondo le modalità dagli stessi
definite (buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute oppure comodato d’uso gratuito).

Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili sono pari a € 12.825.648,80.

Termini di scadenza
La scadenza è fissata al 29 luglio 2022.

Link e aggiornamenti
Bando - DT n. 67 del 16.06.2022
Regione Puglia

PUBBLICATO
22 Jun 2022

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Attive

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Cultura, Sociale
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FINALITA'
Formazione, Inclusione social

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Puglia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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