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SETTORE AFFARI GENERALI- SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO E CULTURALE
Uffir:io Cultura

Prot. n"

Trasmessa via mail a:
baic80000q@istruzione. it

Trasmessa via mail a:
BAPS04000Q@istruzione. it

AI

Minervino Murge, 20.09.201g

Dirigente Scolasti,:o
lstituto Comprensivo,,pietrocola_Mazzini,,

76013 MtNERV|NO MURGE (BT)

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia S;ILVESTRI
Liceo Scientifico "Enrico Fermi,,
Vra Luigi Settembrini, 101

76012 Canosa ..ii pugtia (BT)

Alla Responsabile del
Liceo Scientrfico "Enrico Fermi,,
Sede di Minervino Murge
Prof.ssa Franca l-RICARICO

76013 Minervino Murge (BT)

oggetto: comunicalgle proroga alle ore 12,00 deí 02 ottobre 201g per presentazione istanzerefative aff'accesso ai "coniributi'tiori di resto: Anno za1Br2o1g,,.

ln allegato, si trasmette la Nota Prot. ocr0579g del 20.0g.2018, acquisita al protocollo
Comunale al nr'0011509 del 2o.og.2}18, con la quale iu n"gion" pugtia ha comunicato !oo,"o.@_eJ!eore 12'00 del 02'10'2018 per la presentazione delle istanze per ottenere un contributo per l,acquistodei Libri di Testo agli alunni che frequenteranno nel prossimo Anno scolastico 2o1glzo1g,rispettivamente, la scuola secondaria di 1" Grado lscirola media) e ler Scuola secondaria di2.Grado (Liceo Scientifico).

Le SS'LL' lll'me vogliano comunicare, attraverso i propri canali istituzionali, agli aventidiritto la proroga sopra indicata e le modalità per l'accesso al contributo di che trattasi, le qualipossono essere reperite sul sito istituzionale di questo Ente:

Sicura di una cortese e sollecita collaborazione sr po
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVI LU PPO ECO NOM ICO, I N NOVAZION E, ISTRUZI@SE,
FORMAZIONE E LAVORO
sEztoNE tsrRuztoNE e ururvensrtÀ
sERvlzlo slsrEM/q DELL'tsrRuzroNE E DEL DrRrrro ALLo sruDro
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Trasmissione ? mezzo îaxe/o
' posta elettronica ai sensi

dell'art. 47 del DLgs, N, SZIZOOS

r,puglialAOO_L62/
P ROr / 20 / 09 / 2018/000 s799

Ai Sindaci dei Comuni della puglia

LORO SEDI

oggetto: Fornitura libri di testo per le scuole secondarie di I e il grado per l,a.s. zotglzoLg,
Cornunicazione proroga presentazione delle istanze.

Si fa seguito afla nota n. 400-162/5699 del 1'l.09.2018 per comunicare che con A.D. n. 72 del
17'9;2018 è stata disposta una proroga alla scadenza dell'Avviso pubblico di cui all'oggetto e pertanto si

l

potrà fare domanda fino alle ore !2 del 2 ottobre 201g.

.', Si prega di pubblicare la notizia sui propri siti istituzionali ed eventualmente comunicarla alle

istituzioni scolastiche interessate.

Distinti saluti.

La Responsabile P.O.

/).María Marjrlelti^ 
^ /( UL0*"-_(LL-,_rpu-cd

Servizio Sist€ma dell'lstruzione e del Diritto allo studio
Via Gobetti,26 70125 Bari
Tel.080 105646 - 5406417 - 5406408
pec: ufficio.dirittostudio@pec.rupar. puglia. it
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