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Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e Sportive 

Prot.n.108741      Bari, 05 maggio 2014 
 
Via mail       Ai Sig.ri Dirigenti 

Scuole Secondarie di 1^ e 2^ grado 
Statali e Paritarie  
 LORO SEDI 

    E, p.c.    Alla Regione Puglia 

        Ufficio Diritto allo Studio 
        Via Gobetti n.26 
        70125 Bari 

 

Oggetto: Bando per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 12 
settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128. 
 

La Regione Puglia – Ufficio Diritto allo studio – con nota prot. n.AOO162/2915 del 
18.04.2014, acclarata al prot. Ripartizione P.E.G. - Comune di Bari n.107199 del 30.04.2014, ha 
approvato - con deliberazione di Giunta n.726 del 17.04.2014, in ottemperanza all’art.1 del D.L. 
n.104/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n.128, e al  Decreto del 
Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze n.184 del 21.02.2014 – l’erogazione di contributi a favore degli studenti residenti 
nel Comune di Bari frequentanti, nell’anno scolastico 2013/2014, le scuole secondarie di 1^ e 
2^ grado. 

 
Con il predetto provvedimento giuntale, la Regione Puglia ha, altresì, demandato ai 

Comuni l’espletamento delle procedure di attivazione dell’intervento mediante avvisi pubblici, 
prevedendo il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche nella gestione delle istanze per 
l'attribuzione  dei contributi. 

 
Tutto ciò premesso, si rimette copia del bando pubblico, approvato con determinazione 

dirigenziale P.E.G. n.2014/210/00467, esecutiva ai sensi di legge, unitamente al modello di 
domanda da compilare a cura dei genitori degli studenti interessati, con invito a voler: 

- procedere alla massima diffusione del bando; 
- acquisire le istanze entro il termine perentorio del 30 maggio 2014; 
- trasmettere le istanze alla Ripartizione P.E.G., complete della documentazione ivi 

prevista, entro e non oltre il 06 giugno 2014. 
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Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

Si allega: 
- bando pubblico; 
- estratto avviso pubblico; 
- modulo di domanda. 

 
 
 
 F.to LA DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE 
   Dr.ssa Luciana Cazzolla  
   
    


