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ATTO DIRIGENZIALE 

 

                                               
N .  167 del 05/09/2022 
del Registro delle Determinazioni 
 
Codice CIFRA: 162/DIR/2022/000167 
 
OGGETTO: Adozione Avviso straordinario relativo alla concessione del beneficio per la Fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2022/2023 (ex Legge 448/1998, 
art. 27; D. Lgs. 63/2017). - D.G.R. n. 1173 del 09.08.2022 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ 

VISTI  

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;  
- gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;  
- la D.G.R. n. 3261 del 28.07.1998;  
- la DGR n. 1974 del 07.12.2020 con la quale è stata adottata la Macrostruttura del Modello Ambidestro per 

l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0" ed ha approvato, in 
attuazione del Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0", l'Atto di Alta Organizzazione che disciplina il 
sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale; 

- l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;  

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

- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, e s.m.i.; 
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai 

sensi dell’art. 22, co. 2, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 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 amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;  

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, come 
modificato dal Decreto Legislativo 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;  

- la D.G.R. del 15.09.2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, 
denominata “Agenda di Genere”; 

- la D.G.R. del 07.03.2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di 
monitoraggio. 

 

RICHIAMATI:  

- l’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 
1° e 2° grado”;  
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- i principi e gli indirizzi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, come modificato 
ed integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 n. 226, recante 
disposizioni per l'attuazione dell'art. 27 della suindicata Legge 448/98;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 che ha introdotto ulteriori modifiche ed 
integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, concernente disposizioni di 
attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo, stabilendo che i "relativi provvedimenti  sono  adottati  con  decreto del dirigente preposto al competente  
Ufficio  di  livello  dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; 

- la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle 
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi 
strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- la nota ministeriale Prot. n. 5022 del 28 febbraio 2022 con cui il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni 
sull’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2022/2023, contenente il 
richiamo sia alla nota ministeriale Prot. n. 2581 del 9 aprile 2014, che al D.M. n. 781/2013 per la determinazione 
dei tetti di spesa dei libri nella scuola secondaria di I e di II grado; 

Visti, inoltre 

- l’Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 109 del 08 giugno 2022, pubblicato sul BURP nr. 67 del 
16/06/2022, con cui è stato adottato l’avviso Pubblico relativo alla concessione del beneficio, il quale prevedeva 
che le istanze dovessero essere presentate entro il 29 Luglio 2022; 

- l’Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 163 del 24 agosto 2022 con cui è stato approvato il 
riparto dei contributi ai Comuni della somma di € 12.825.648,80 di cui alla variazione di bilancio adottata con 
D.G.R. n. 854 del 15/06/2022, che ha tenuto conto del numero delle istanze ammissibili in base al livello di ISEE 
pervenute per ciascun Comune e dei tetti di spesa attualmente vigenti di cui alla su citata nota del  Ministero 
dell’Istruzione Prot. n. 5022 del 28 febbraio 2022. 

Considerato che: 

- con la DGR n. 1173 del 09.08.2022 sono stati integrati i criteri di cui alla D.G.R. n. 581 del 27/04/2022, per 
l’individuazione dei beneficiari e per il riparto tra i Comuni della Puglia dei fondi destinati ai contributi per la 
fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo e/o sussidi didattici in favore delle famiglie meno abbienti per 
l’a.s. 2022/2023, stabilendo che: 

1) saranno destinatari del beneficio gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado rientranti nel sistema 
nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della Regione Puglia e appartenenti a famiglie il 
cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le indicazioni del DPCM 
159/2013 e s.m.i., sia pari o inferiore a € 10.632,94 e che non abbiano presentato domanda entro il 
termine dell’avviso adottato con A.D n. 109 dell’8 giugno 2022, pubblicato sul BURP n. 67 del 16/06/2022, 
o che, pur avendola regolarmente trasmessa, non siano risultati ammessi, se nel frattempo hanno maturato 
i requisiti; 

2) i benefici erogati, che potranno sostanziarsi nel riconoscimento del rimborso finanziario e/o nell’attivazione 
del servizio di comodato e/o nella distribuzione dei buoni-libro, non dovranno superare i tetti massimi di 
spesa della dotazione libraria previsti per ciascuna classe della scuola secondaria di 1° grado e per ciascuna 
classe delle diverse tipologie di scuola per le scuole secondarie di 2° grado, definiti per l’a.s. 2022/23 dal 
Ministero dell’Istruzione con nota n. 5022 del 28 febbraio 2022 e non potranno essere superiori alle quote 
di beneficio erogate ai sensi del precedente Avviso pubblicato sul BURP n. 67 del 16/06/2022; 
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3) alla raccolta delle istanze si provvederà con l’emanazione dell’Avviso straordinario unico regionale per la 
fornitura dei libri di testo e/o sussidi didattici rivolto agli studenti e alle loro famiglie, di cui al precedente 
punto 1);  

4) al fine di agevolare i controlli, in capo ai Comuni, dei requisiti di accesso al beneficio di cui alla lettera a), 
sarà espletata, a cura della Regione, una verificainformatizzata sulla piattaforma 
www.studioinpuglia.regione.puglia.it, avvalendosi delle funzioni di interoperabilità di cui al protocollo di 
intesa tra Ministero dell’Istruzione e Regione Puglia, sottoscritto in data 23.11.2020, per il controllo sulla 
frequenza scolastica, e della cooperazione applicativa con l’INPS, ai sensi della circolare n. 73 del 10 aprile 
2015, per l’accesso al SII (Sistema Informativo ISEE), banca dati costituita e gestita da INPS, per il controllo 
sui livelli dell’attestazione ISEE; 

5) l’assegnazione ai Comuni del territorio della regione Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi 
per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo avverrà con successivo atto dirigenziale.  

 

Richiamati, inoltre: 

- il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 con il quale è stato approvato il regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente 
(ISEE); 

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 267 del 17.11.2014) con il quale è stato approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica 
a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 
3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 

- l’articolo 10 del Decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 e ss.mm.ii., in materia di ISEE precompilato e 
aggiornamento della situazione economica e, in particolare, il comma 4, che dispone la decorrenza al 1° gennaio 
2020 dei nuovi termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e del modificato riferimento 
temporale dei dati reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa;  

- l'articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58, che ha modificato il comma 5 dell'articolo 10 del D.lgs n. 147 del 2017, in particolare 
estendendo il periodo di validità dell'ISEE corrente e ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto; 

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 agosto 2019, attuativo dell’art.10, comma 2, del 
D.Lgs. del 15 settembre 2017, n. 147, recante “Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino 
di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”; 

- il Decreto 5 luglio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la disciplina delle modalità 
estensive dell’ISEE corrente, e in particolare l’art. 2; 

- il Decreto Direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il quale sono stati approvati i modelli tipo della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU), con le relative istruzioni per la compilazione e calcolo dell’ISEE. 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 4.12.2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione 
Puglia – Sezione Istruzione e Università e l’ente pubblico strumentale della Regione ARTI e i successivi addenda 
approvati con la DGR n. 2350 del 16.12.2019, la DGR n. 1735 del 22.10.2020 e la DGR n. 1834 del 15.11.2021, con 
cui le parti hanno convenuto di cooperare per l'implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato 
finalizzato all’informatizzazione dei procedimenti relativi al Diritto allo studio, prevedendo, tra le azioni 
prioritarie, la gestione informatizzata del modulo “Borse di studio”,  integrata con la banca dati INPS, per 
l’acquisizione dell’ISEE, e con la banca dati SIDI – Anagrafe Nazionale dello studente per il controllo dello status di 
iscritto e frequentante un’istituzione scolastica del sistema nazionale dell’istruzione, volta all’accoglimento delle 
istanze, alla creazione delle graduatorie, alla loro consultazione on-line da parte degli interessati e alla 
produzione degli elenchi da inviare al Ministero dell’Istruzione, al fine di consentire l’erogazione del beneficio agli 
assegnatari risultanti dall’istruttoria. 
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Tutto ciò premesso e considerato,  

si ritiene necessario adottare l’Avviso pubblico straordinario di cui agli Allegati A e B, parti integranti del presente 
provvedimento, la cui finalità è l’attribuzione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
e/o sussidi didattici per l’a.s. 2022/2023, erogabile nelle forme di buoni libro e/o di rimborso totale o parziale della 
spesa sostenuta e/o di comodato d’uso, rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche 
secondarie 1° grado e di 2° grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, residenti sul territorio della regione 
Puglia e appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello di ISEE inferiore o uguale a € 
10.632,94 e che non abbiano presentato domanda entro il termine dell’avviso adottato con A.D n. 109 dell’8 
giugno 2022, pubblicato sul BURP n. 67 del 16/06/2022, o che, pur avendola regolarmente trasmessa, non siano 
risultati ammessi, se nel frattempo hanno maturato i requisiti 

 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03  
Garanzie alla riservatezza 

 
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal  D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in 
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.  

 

Adempimenti contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Si dichiara che Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a 
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è 
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento del bilancio 
regionale. 

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di dover 
provvedere in merito, 

 
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ 

DETERMINA 

- di procedere all’adozione dell’Avviso straordinario di cui agli Allegati A e B, parti integranti del presente 
provvedimento, la cui finalità è l’attribuzione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2022/2023, erogabile nelle forme di buoni libro e/o di rimborso totale o 
parziale della spesa sostenuta e/o di comodato d’uso, rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le 
istituzioni scolastiche secondarie 1° grado e di 2° grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, 
residenti sul territorio della regione Puglia e appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad 
un livello di ISEE inferiore o uguale a € 10.632,94 e che non abbiano presentato domanda entro il termine 
dell’avviso adottato con A.D n. 109 dell’8 giugno 2022, pubblicato sul BURP n. 67 del 16/06/2022, o che, 
pur avendola regolarmente trasmessa, non siano risultati ammessi, se nel frattempo hanno maturato i 
requisiti.  

- Di provvedere, in collaborazione con l’ARTI, alla implementazione del sistema informativo per la raccolta e 
gestione delle istanze per l’attribuzione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2022/2023, in virtù della Convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia – 
Sezione Istruzione e Università e l’ente pubblico strumentale della Regione ARTI, in ottemperanza alla 
Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 4.12.2018, che ne ha approvato lo schema, e dei successivi 
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addenda approvati con D.G.R. n. 2350 del 16.12.2019, D.G.R. n. 1735 del 22.10.2020 e D.G.R. n. 1834 del 
15.11.2021. 

- Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il 
relativo 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 relativo allegato, sul sito internet 
www.studioinpuglia.regione.puglia.it. 

- Di trasmettere l’atto ai Comuni del territorio della Regione Puglia. 

 

Il presente provvedimento: 
- è immediatamente esecutivo; 
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale  - Albo 

pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 20 del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;  

- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle 
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;  

- è riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all'interno della Sottosezione di I livello 
“Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente” in formato tabellare con indicazione degli estremi 
identificativi;  

- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 

- non è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere, ai sensi della DGR 302 del 07/03/2022, in quanto 
la stessa è stata espletata per la DGR n. 1173 del 09.08.2022 . 

 
 
 
 

La Dirigente della Sezione 
Arch. Maria Raffaella Lamacchia 

            
 
 

 

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e 
comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie. 
 
La responsabile P.O. 
Politiche del Lavoro e del Diritto allo studio 
D.ssa Maria Forte 

La Dirigente del Servizio 

Ing. Barbara Loconsole 
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