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PROVINCIA DI FOGGIA 
II SETTORE - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Lucera, 1 9 MAR 20 19 
Fornitura libri di testo delle scuole secondarie di IO e 20 grado per )'a.s. 2018/2019. 
Domande Riammesse 

Sigg.ri Dirigenti Scolastici: 

Istituto Comprensivo "Bozzini-Fasani" 
V.le Raffaello, snc 
PEC: fgic842006(cVpec,istruzione.it 

Istituto Comprensivo "Tommasonc-Alighieri" 
P.za Matteotti, 1 
PEC: fgic876009(@pec.istruzione.it 
Istituto Comprensivo "Manzoni-Radice" 
P.za Di Vagno, lO 
PEC: fgic827004@pec.istruzione.it 
I.T.E.T. Vittorio Emanuele III 
V.le Dante, 12 
PEC; fgtd060005(ci)pec.istruzione. it 
Istituto Istruzione Superiore IPSSAR-IPIA 
Convitto Naz.le "R. Bonghi" 
Via IV Novembre, 38 
PEC: fgvcO lOOOc@pec.istruzione.it 
Istituto d'Istruzione Superiore "Bonghi-Rosmini" 
V.le Ferrovia, 19 
PEC: fgis03900e@pec.istruzione.it 
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Con determinazione dirigenziale II Settore, n.51 del 13.03.2019 è stato approvato l'elenco dei 
a. 

.!: beneficiari del contributo/rimborso spesa per acquisto di libri di testo per \'a.s. 2018/19 (Domande 

e 
Cl.. riammesse. 
~ 
~ Con la predetta determinazione, altresì, sono stati dichiarati non ammessi al beneficio in parola, i 
::J 
~ 

U richiedenti che non hanno presentato le relative pezze giustificative (scontrini fiscali e/o fatture); 
ID 
c La predetta determinazione, con relativi allegati, è pubblicata sulla Home page - AVVISI del Sito ::J 

E 
o 
() Istituzionale di questo Comune, e nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione". 

Gli elenchi sopra citati, ad ogni buon fine, sono depositati presso ,'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. 

Ringraziando per la sicura, cortese collaborazione, si porgono distinti saluti. 

Il Respo sa "et~serviZiO 
Dott. Gia 'arlo F lO 
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