
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili 

FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E DI II GRADO A.S. 2020/2021 

AVVISO  PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE AL 31 LUGLIO 2020 

Si comunica che, in riferimento all’Avviso pubblico, emanato con Atto n. 43 del 28.04.2020 del Dirigente della Sezione 

Istruzione e Università della Regione Puglia, per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2020/2021, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze tramite il 

portale <www.studioinpuglia.regione.puglia.it> è stato prorogato alle ore 14:00 del giorno 31 luglio 2020, con Atto n. 71 del 

20.07.2020 del medesimo Dirigente della Sezione Istruzione. 

Pertanto, anche il servizio di assistenza alla presentazione delle domande fornito dal Comune di Bitetto, continuerà ad essere 

svolto presso la Biblioteca Comunale di Bitetto, in piazza Umberto I, n. 7 (di fronte al comando della Polizia Locale) a cura della 

dott.ssa Teresa Birardi, nei seguenti giorni e orari: 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;  

- martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

- giovedì solo nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

A questo proposito, si segnala che la Biblioteca Comunale resterà chiusa nei giorni 30 e 31 luglio 2020, pertanto il servizio di 

assistenza alla presentazione delle domande sarà garantito fino a mercoledì 29 luglio 2020. 
 

Per ulteriori informazioni, e per aggiornamenti sugli orari di apertura della Biblioteca Comunale, è possibile contattare 

telefonicamente la Biblioteca al n. 080/3829245, negli orari indicati sopra, scrivere all’indirizzo di posta elettronica 

<bibliobitetto@comune.bitetto.ba.it>, oppure inviare un messaggio privato alla pagina Facebook della Biblioteca: 

<https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleBitetto>. 
 

Bitetto, 21 luglio 2020 

                         Il Responsabile del Settore 

               Dott.ssa Maria Silvia CHIMIENTI                                                                                                           L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

                                                     Avv. Giulio De Benedittis 
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