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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e
grado Statali e non Statali della Regione Puglia
LORO SEDI
(indirizzi peo)
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
(indirizzi peo)
e, p.c.,
Agli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia
LORO SEDI
Sito web USR Puglia
Oggetto: Bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e
l’editoria, con i quali si prevede l’erogazione di contributi a favore delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - E.F. 2022.
Si trasmette, per opportuna conoscenza e per la massima diffusione, la nota ministeriale prot.
AOODGSIP n. 2975 del 20.09.22, della Direzione generale Direzione generale per lo studente, l’inclusione e
l’orientamento scolastico, relativa all’oggetto.
Si rammenta che:
• i bandi sono pubblicati all’indirizzo
Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai
quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione della
lettura critica per l'anno 2022 (informazioneeditoria.gov.it)
• la rilevazione verrà aperta il giorno 14 ottobre 2022 e sarà chiusa il giorno 13 gennaio 2023;
• per accedere alla rilevazione, a partire dal 14 ottobre 2022, bisognerà entrare nell’area SIDI
(https://www.istruzione.it/accesso-sidi/ ) e seguire il seguente percorso: Applicazioni SIDI →
Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione → Rilevazioni → Contributo
Editoria. All’interno del riquadro relativo alla rilevazione di interesse, sarà presente la guida
operativa con le indicazioni per la compilazione e l’invio della domanda.
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