
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. 

 

LA PROCEDURA DEL BUONO DIGITALE IN SINTESI 

 

Art. 5 - Procedura da adottare per l’utilizzo del buono libro digitale 

a) Accreditamento esercenti 

Il Comune inserisce e gestisce nella piattaforma regionale l’elenco degli esercenti 
accreditati, indicando la denominazione, Partita IVA, indirizzo della sede fisica, posta 
elettronica, recapito telefonico. 

L’esercente accreditato dal Comune riceve, a mezzo e-mail dal sistema, il codice segreto 
e le istruzioni per completare la registrazione in piattaforma. 

All’accreditamento sulla piattaforma regionale, sarà possibile procedere in itinere, 
successivamente alla scadenza del termine del presente Avviso, se consentito dalla 
Regione Puglia e, in ogni caso, rispettando la medesima procedura. L’eventuale 
integrazione dell’Elenco comunale degli esercenti accreditati sarà resa disponibile sul 
sito istituzionale dell’ente. 

b) Generazione del buono ed invio agli utenti della email di conferma  

 Completata la fase istruttoria da parte del Comune ed assegnate le quote pro capite 
come stabilite dalla Regione Puglia in sede di riparto dei fondi, il sistema informatico 
invia agli utenti (genitori o diretti interessati, se maggiorenni) a mezzo posta elettronica, 
la conferma dell’ammissione al beneficio, unitamente al “buono libro digitale” (codice) 
ed alle istruzioni per l’utilizzo dello stesso. 

 Ad avvenuta erogazione del buono, gli interessati potranno presentarsi presso uno degli 
esercizi inseriti nel circuito autorizzato.  

 Il Buono potrà essere utilizzato esclusivamente secondo le modalità innanzi descritte e 
potrà essere fruito fino al raggiungimento del valore del contributo assegnato. 

c) Procedura esercenti 

Per utilizzare il buono, l’utente dovrà comunicare il codice buono libri all’esercente il 
quale, previo accesso alla piattaforma “Studio in Puglia”, verificherà - senza accedere ai 
dati personali – unicamente la validità del codice buono libro ed il relativo importo. 



Al momento della consegna dei testi, l’esercente dovrà caricare in piattaforma l’elenco 
dei codici ISBN (rilevabili anche dal lettore ottico) ed il prezzo di vendita che non potrà 
eccedere quello di copertina. 

Come previsto dalla Regione Puglia, la rettifica/correzione di Scuola sopravvenute 
successivamente all’assegnazione delle quote pro capite, saranno effettuate dagli 
esercenti in fase di acquisizione del buono su richiesta dell’Utente: 

• se la nuova quota risulterà minore di quella assegnata, l’importo disponibile del 
buono sarà automaticamente ridotto; 

• se la nuova quota risulterà maggiore di quella assegnata, l’importo disponibile del 
buono resterà invariato. 

d) Back end Comune 

Il Comune, ai fini delle verifiche preliminari al rimborso ai fornitori, accederà ai prospetti 
dettagliati e riepilogativi dei buoni utilizzati, distinti per esercente, completo di elenco dei 
codici ISBN dei testi venduti e dei relativi prezzi di vendita e alla liquidazione delle fatture. 
 
IL BUONO LIBRO DIGITALE POTRA’ ESSERE SPESO SOLTANTO PRESSO GLI 
ESERCENTI ISCRITTI NELL’ELENCO COMUNALE DEI RIVENDITORI ACCREDITATI, CHE 
SARÀ COMUNICATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI 
ACCREDITAMENTO  
(https://www.comune.galatina.le.it/vivere-il-
comune/attivita/notizie/item/manifestazione-di-interesse-per-l-iscrizione-nell-elenco-
comunale-degli-esercenti-accreditati ) 
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