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Settore V0 
- Servizi Sociali 

Servizio Pubblica Istruzione 

AVVISO 
Il Dirigente del V0 Settore - Servizi Sociali rendo noto che, in esecuzione della Determinazione n. 
389 dell'08/07/2022, viene di seguito pubblicatp l'Elenco delle Cartolibrerie accreditate ed 
autorizzate dal Comune di Corato alla fornitura dei libri di testo, a mezzo "Buono Libro digitale", 
agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 11° grado. 

N. CARTOLIBRERIA SEDE CITTA' 
I L'allegro Cartolaio di Disanto Rosa via Sant'Elia n. 137/D Corato 
2 Giogi s.r.l.s. di Grosso Domenico - via Don Minzioni n. 11-6 Corato 
3 Copypoint di Piccarreta Maria I via G. Di Vittorio n. 37 Corato 
4 Il Grillo Parlante di Di Tommaso Marilia via Castel del Monte n. 86 Corato 
5 La Città incantata di Buonpensiere Luciano corso Garibaldi n. 13 Corato 
6 Cartolibreria di Olivieri Rosa via Aldo Moro n. 113 Corato 
7 Cartolibreria Camelot di Scaringella Domenico via V.C. Orlano n. 3 Corato 
8 Cartolibreria di Lops Rosalina via M.R. Imbriani n. 12 Corato 
9 Cartolibreria di Loos Giuseppe corso Cavour n. 15 Corato 

Il suddetto elenco potrà essere integrato in presenza di successive nuove "domande di 
accreditamento" da parte di altre cartolibrerie/librerie, le ·quali potranno essere abilitate sul Sistema 
"Studio in Puglia" rispettando la stessa procedura prevista dall'Avviso pubblicato in esecuzione 
della Determinazione n. 322 del 15/06/2022. L'eventuale integrazione dell'Elenco sarà resa 
pubblica con immediata comunicazione al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it/avvisi 

Il "Buono Libro digitale": . 
sarà consegnato alle famiglie beneficiarie, a seguito delle dovute verifiche, direttamente 
dalla Regione Puglia all'indirizzo e-mail indicato in sede di compilazione delle istanze on-
line, unitamente alla comunicazione di conferma dell'ammissione al beneficio e alle 
istruzioni per l'utilizzo dello stesso; 
dovrà essere speso presso un unico esercente; 
dovrà essere utilizzato, solo ed esclusivamente, per l'acquisto dei libri di testo per le scuole 
secondarie di 1° e 11° grado - a.s. 2022/2023; 
dovrà essere comunicato all'esercente, il quale verificherà sulla piattaforma regionale la 
validità del codice del buono libro e il relativo importo, prima di consegnare i libri di testo. 

Il Dirigente del V0 Settore f: f, 
Avv. Giuseppe Sciscioli 


