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Oggetto: Contributo libri testo e buono digitale A.S. 2021/2022 

Si comunica che per l’A.S. 2021/2022 il contributo regionale per l’acquisto dei testi scolastici sarà 
erogato anche attraverso la modalità del Buono Digitale. 
 
Gli interessati che avranno prodotto domanda, secondo la procedura di seguito riportata, 
riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto della domanda il Buono Digitale 
corrispondente ad un codice; dovranno poi stampare tale buono con il quale si recheranno per 
l’acquisto dei libri presso un esercizio commerciale accreditato. Sarà data informazione riguardo 
all’elenco degli esercizi commerciali aderenti a tale iniziativa. 
 
Gli utenti che avranno acquistato i libri di testo prima di aver ricevuto il codice o che non intendano 
avvalersi del buono digitale, saranno ammessi al contributo in modalità rimborso, previa verifica dei 
requisiti richiesti dall’avviso, depositando presso il Comune l’istanza, il modello, l’attestazione della 
spesa nei modi e nei tempi che verranno indicati con successiva comunicazione. 
 
Di seguito si riporta la procedura per l’erogazione in modalità “buono libri digitale”: 
 

⮚ Collegarsi al sito https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/buono-libri/ e inoltrare la 
propria candidatura  

⮚ Il Comune, verificata l'ammissibilità delle candidature, "emette" il buono libri a ciascuno 
studente per l'importo previsto 

⮚ L'emissione del buono è virtuale: il credito viene attivato nella piattaforma "Studio in Puglia" 
ed è associato al codice; l'utente riceve conferma della disponibilità del buono tramite un 
messaggio email. 

⮚ L'importo assegnato diventa quindi spendibile presso una qualsiasi libreria convenzionata 
con il proprio Comune di residenza. 

⮚ Per utilizzare il buono, l'utente comunica il codice pratica all'esercente, il quale ne verifica la 
disponibilità e l'importo tramite accesso alla piattaforma "Studio in Puglia" ed eroga il 
servizio. 

 

https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/buono-libri/


Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione dedicata sul sito Studio in Puglia: 
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/buono-libri/ 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Giovanni Cassanelli  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93) 
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