
 

 

 

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 
                                                   Città Metropolitana di Bari 

AVVISO STRAORDINARIO  
 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA 

O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2022/2023 

(ART. 27 della LEGGE 448/1998– D. LGS. 63/2017) 
 

Con atto dirigenziale n. 162/DIR/2022/000167, la Regione Puglia ha adottato l’Avviso Pubblico 

Straordinario per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri 

di testo e/o sussidi didattici A.S. 2022/2023, che si pubblica in allegato alla presente comunicazione. 
 

DESTINATARI  

Sono destinatari del beneficio di cui al presente avviso le studentesse e gli studenti, residenti sul 

territorio regionale, in possesso del requisito economico di cui al successivo paragrafo 4 e frequentanti 

le istituzioni scolastiche secondarie 1° grado e di 2° grado del sistema scolastico di istruzione, e che 

non abbiano presentato istanza entro il termine dell’avviso adottato con A.D n. 109 dell’8 giugno 

2022, pubblicato sul BURP n. 67 del 16/06/2022, o che, pur avendola regolarmente trasmessa, non 

siano risultati ammessi, se nel frattempo hanno maturato i requisiti.  

Possono presentare istanza di accesso al beneficio di cui al presente avviso per l’a.s. 2022/2023 gli 

studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela 

/curatela, che abbiano un livello di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito 

ISEE) non superiore ad € 10.632,94, attestato da una certificazione in corso di validità. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line 

attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 2022/2023.  
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La procedura sarà attiva fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022; oltre tale termine il sistema 

non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO  

Il contributo di cui sopra sarà erogato sotto forma di BUONI LIBRO DIGITALI.  

Completata la fase istruttoria delle domande pervenute, il sistema invia ai beneficiari la conferma 

dell’ammissione al contributo a mezzo e-mail, unitamente ad un “buono libro digitale (sotto forma di 

codice)” e alle istruzioni per l’utilizzo dello stesso. Per utilizzare il buono, il beneficiario dovrà 

semplicemente recarsi in uno degli esercizi convenzionati e comunicare il relativo codice 

all'esercente, il quale, previo accesso alla piattaforma “Studio in Puglia”, verificherà (senza avere 

accesso ai dati personali) la validità del codice del buono libro e il relativo import. Il buono dovrà 

essere speso presso un unico esercente.  

Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sul portale 

www.studioinpuglia.regione.puglia.it sarà attivo un canale Assistenza e Supporto Tecnico. Ulteriori 

informazioni possono essere richieste alla Regione Puglia, al numero telefonico 080-5404040 oppure 

inviando una mail a info@studioinpuglia.regione.puglia.it.  
 

L’ufficio comunale Pubblica Istruzione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
 

Contatti 

Telefono: +39.080. 30.65.239 - Email: brunella.stilla@comune.acquaviva.ba.it 
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