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Cassano delle Murge, 03 agosto 2022
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO e/o SUSSIDI DIDATTICI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO – A.S. 2022/2023
(Legge 448/1998, art.27; D.Lgs. 63/2017)
Il Responsabile del Settore I
RENDE NOTO
alle FAMIGLIE e STUDENTI INTERESSATI RESIDENTI a CASSANO delle MURGE




che con Atto Dirigenziale n. 205 del 03/08/2022 è stato approvato l'ALBO delle
librerie/cartolibrerie accreditate ed autorizzate alla "Fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo e/o sussidi didattici delle Scuole Secondarie di I e II grado per l'A.S. 2022/2023
ex Legge 448/1998, art.27; D.Lgs. 63/2017";
che, completata la fase istruttoria, da parte del Comune, ovvero:
◦ verifica della correttezza della residenza anagrafica indicata sull'istanza;
◦ per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio;
◦ della frequenza scolastica relativamente alle istanze per le quali il sistema avrà evidenziato
un'anomalia;
◦ successiva assegnazione delle quote pro-capite;
il sistema Studio in Puglia, invierà agli utenti conferma dell'ammissione al beneficio a mezzo email, unitamente ad un "buono libro digitale (codice)" e alle istruzioni per l'utilizzo dello stesso.
Utilizzo del “BUONO LIBRO” digitale

Per utilizzare il buono, l'utente dovrà comunicare il codice del buono libro all'esercente, il quale previo
accesso alla piattaforma "Studio in Puglia" verificherà (senza accedere ai dati personali) unicamente la
validità del codice buono libro e il relativo importo.
E' spendibile solo ed esclusivamente per l’acquisto di libri di testo esclusivamente presso le seguenti
librerie/cartolibrerie:
Denominazione/Ragione
Sociale

Rappresentante
Legale/Titolare

Sede

P. IVA

“Il Papiro”
di Piscazzi Matteo

Piscazzi Matteo

Via Cap. Galietti, 22
Cassano delle Murge

06753190724

“Punto Carta”
di Grassi Lucia

Grassi Lucia

Viale Unità d'Italia, 18
Cassano delle Murge

05124080721

“Carta & Incarta”
di Piscitelli Tommaso

Piscitelli Tommaso

Piazza G aribaldi, 55
Cassano delle Murge

08050870727

“La librellula s.a.s.”
di Labarile Raffaella

Labarile Raffaella

Via Ricciotto Canudo, 132
Gioia del Colle

07117290721

“News & Paper”
di Roppo Giuseppe

Roppo Giuseppe

Via Colamonico, 3
Cassano delle Murge

08256900724

Può essere utilizzato – esclusivamente – per l’acquisto dei libri di testo scolastici nuovi relativi alla
tipologia di scuola e alla classe frequentata dallo studente intestatario.
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Può essere utilizzato anche per l’acquisto di dizionari e di libri di narrativa solo laddove presente
nell’elenco dei libri deliberato dal Collegio dei Docenti.
Può essere utilizzato anche per l’acquisto dei “sussidi didattici”; per “sussidi didattici” devono
intendersi, esclusivamente, i libri di testo in versione digitale e i contenuti digitali integrativi forniti
editorialmente a complemento dei libri di testo; nel concetto di "sussidi didattici" rientrano anche i
contenuti acquisiti indipendentemente o reperibili in rete o prodotti attraverso il lavoro individuale o
collaborativo dei docenti (D.M.781 del 27/09/2013).
Il buono dovrà essere speso presso un unico esercente.
Modifiche di classe e di indirizzo di studio intervenute dopo l'assegnazione delle quote pro-capite, da
parte del Comune, determinerà:
 se la nuova quota risulterà minore di quella assegnata, l'importo disponibile del buono sarà
automaticamernte ridotto;
 se la nuova quota risulterà maggiore di quella assegnata, l'importo disponibile del buono resterà
invariato.
Il Buono Libro Digitale consente agli utenti di :
• NON ANTICIPARE la spesa per l'acquisto dei libri e/o sussidi didattici;
• NON PRESENTARE i giustificativi di spesa (scontrini e/o fatture) all'Ufficio Scolastico.
Tutti gli atti e/o comunicazioni concernenti l'argomento in oggetto, sono trasmessi alle Segreterie
Didattiche dell'I.C. "Perotti-Ruffo" e all'I.I.S.S. "Leonardo da Vinci" aventi sede sul territorio comunale
e, inoltre, sono consultabili sul portale istituzionale del Comune di Cassano delle Murge.
Il Responsabile del Settore I
dott. Ivano BIANCARDI
(firmato digitalmente)

