ELENCO DELLE LIBRERIE ACCREDITATE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO E FREQUENTANTI LE SCUOLE
SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – A.S. 2022/2023, MEDIANTE IL “BUONO LIBRO DIGITALE”.
AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che, in riscontro all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale R.G. n.
937 del 21/06/2022, per l’iscrizione nell’Elenco comunale degli esercenti accreditati per la fornitura
gratuita e semigratuita dei testi scolastici e/o sussidi didattici, in favore degli alunni delle Scuole
Secondarie di primo e secondo grado – Anno scolastico 2022/2023, mediante il “buono libro
digitale”, hanno presentato domanda di accreditamento gli operatori di seguito elencati:
N.
1
2
3

DITTA
LIBRERIA VIVA ATHENA & C. s.n.c. di Viva Piero & C.
CARTOLIBRERIA CARAGIULI di Caragiuli Angelo
NON SOLO COPIE di Trevisi Giovanni

SEDE

CITTÀ

Via Liguria, 73

GALATINA

Via Cafaro, 6

GALATINA

Via Santa Maria,
35

SQUINZANO

Il suddetto elenco, approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Cultura, Polo
Bibliomuseale e Politiche Educative, R.G. n. 1096/2022, riporta i rivenditori accreditati presso i
quali potrà essere utilizzato il “buono libro digitale”.
I soggetti ammessi al beneficio riceveranno il buono libro per mezzo della piattaforma regionale,
nella casella di posta elettronica indicata al momento della presentazione della domanda.
Si ricorda che il Buono libro digitale:
➢ è spendibile esclusivamente presso gli esercenti regolarmente accreditati ed iscritti nell’Elenco
comunale;
➢ è spendibile esclusivamente per l’acquisto di libri di testo e/o sussidi didattici. Per “sussidi
didattici” devono intendersi “i libri di testo in versione digitale, i contenuti digitali integrativi forniti
editorialmente a completamento dei libri di testo, oppure contenuti acquisiti indipendentemente o
reperibili in rete o prodotti attraverso il lavoro individuale o collaborativo dei docenti” (Allegato 1 del
D.M. del 27 settembre 2013);
➢ può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di libri di testo/sussidi didattici relativi alla
tipologia di Scuola ed alla classe frequentata dall’alunno intestatario;
➢ può essere utilizzato per l’acquisto di dizionari e di libri di narrativa solo ove presenti nell’elenco
dei libri deliberato dal Collegio Docenti;
➢ deve essere speso presso un unico esercente accreditato.
Si invita a prendere visione delle modalità di utilizzo del buono libro digitale “IL BUONO DIGITALE
IN
SINTESI”
consultabile
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
al
seguente
link:
https://www.comune.galatina.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/fornitura-gratuita-esemigratuita-dei-libri-di-testo-3
e sul sito della Regione Puglia:
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/accedi
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/wpcontent/uploads/162_DIR_2022_000109_Avviso_Libri_di_Testo_signed_signed_signed.pdf

