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PROVINCIA DI FOGGIA 


Il SETTORE - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 


Prot. n. Lucera, 1- i J:EB 201g
OGGETTO: Fornitura libri di testo delle scuole secondarie di \ o e 2° grado per l'a.s. 20] 8/10\'9. 

Sigg.ri Dirigenti Scolastici: 

!. 2 _ I"t-""'B, '-'019 

~,otA!m~frl~ 


Con determinazione dirigenziale II Settore, n.21 del 06.02.2019 è stato approvato l'elenco dei 

beneficiari del contributo/rimborso spesa per acquisto di libri di testo per l'a.s. 20\8119. 

Con la predetta determinazione, altresì: 

a) sono stati dichiarati non ammessi al beneficio in parola, richiedenti che 

relative pezze giustificative (scontrini fiscali e/o fatture); 

b) è stato preso atto della esclusione di alcune domande, da parte della Regione. 

La predetta determinazione, con relativi allegati, è pubblicata sulla Home page - AVVISI del Sito 

Istituzionale di questo Comune, e nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e Modalità". 

Gli elenchi sopra citati, ad ogni buon fine, sono depositati presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, sito 

in Via IV Novembre n.49. 

Si pregano, le istituzioni scolastiche in indirizzo, di dare la massima diffusione di quanto sopra tra 

la popolazione scolastica. 

Ringra iando per Ja sicura, c0l1ese collaborazione, si porgono distinti saluti. 

lrigente del Il Settore / 
menica FRANCHfN9/ ( 

--. 1/ I 

(FG) - Via Falcone e Borsellino 
lli'f~olHi!,- e-mail: pubblìcaislruziolldì.cull1uneJucera. . 

Istituto Comprensivo "Bozzini-Fasani" 
V.le Raffaello, snc 
PEC: Fgic842006(a)pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo "Tommasone-Alighieri" 
P.za Matteotti, l 
PEC: fgic876009@pec.ìstruzione.it 
Istituto Comprensivo "Manzoni-Radice" 
P.za Di Vagno, IO 
PEC: fgic827004@pec.istruzione.it 
I.T.E.T. Vittorio Emanuele III 
V.le Dante, \2 
PEC: fgtd060005(a)pec.istruzione.it 
Istituto Istruzione Superiore IPSSAR-IPIA 
Convitto Naz.le "R. Bonghi" 
Via IV Novembre, 38 
PEC: fgvcO \ OOOcla.';pec.istruzione. it 
Istituto d'Istruzione Superiore "Bonghi-Rosmini" 
V.le Ferrovia, 19 
p EC: fgis03 900e(àl,pec. istruzione. it 

LUCERA 

non hanno presentato le 
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