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Sito Web 

 

 

Oggetto: buono per libri e materiali didattici per gli studenti veneti 
 

La Regione Veneto con Delibera n° 1119 / DGR del 06/08/2020 ha stanziato 6 milioni di euro 

per il buono libri regionale sotto forma di contributo alle famiglie che ne avessero necessità e 
che presentino domanda. 

Il buono è concesso per l’acquisto di libri e materiali didattici indicati dalle istituzioni scolastiche 
nell’ambito dei programmi di studio, precisando che: 

 l’acquisto può essere effettuato collettivamente o individualmente; 

 può riguardare libri o qualsiasi materiale didattico (dispense, ricerche o programmi) 

o ausilio didattico (ad esempio, audio-libro per non vedenti); 

 ciò che viene acquistato può essere predisposto da qualsiasi soggetto pubblico o privato 

e in qualsiasi formato; 

 per gli studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino alla 2ª superiore), il contributo 

copre anche le dotazioni tecnologiche quali computer, tablet e lettori di libri digitali; 

 sono incluse tutte le scuole medie e superiori statali e paritarie nonché istituzioni 

formative con percorsi triennali e quadriennali 

Per individuare i beneficiari, ci si avvale dell’attestazione ISEE 2020 individuando due fasce: 

 Fascia 1 con ISEE da € 0 a 10.632,94 che hanno la priorità nell’assegnazione dei fondi 

 Fascia 2 con ISEE da € 10.632,94 a 18.000,00 che riceveranno i fondi residui 

Per richiedere il contributo è necessario essere genitore o studente maggiorenne, rientrare 
in fascia 1 o 2 come sopra indicato e risiedere in Veneto. 

Il contributo copre il 100% della spesa per libri e fino a € 200 per l’acquisto di dotazioni 
tecnologiche, tenendo a mente che i fondi sono assegnati con priorità ai libri. 

Il buono è cumulabile con altri contributi ma si dovrà indicare la spesa al netto dei contributi già 
ottenuti. 

La procedura è la seguente, a partire dal 1° ottobre fino al 30 ottobre 2020 alle ore 

12: 

il richiedente deve: 
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a) compilare ed inviare via web la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO”, seguendo le ISTRUZIONI che 

troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella 

parte riservata al RICHIEDENTE; 

b) recarsi presso il Comune di residenza dello studente ed esibire i seguenti documenti:  

- un proprio documento di identità/riconoscimento;  

- il proprio titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario;  

- il numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;  

- la documentazione giustificativa della spesa sostenuta;  

 

oppure: 

inviare, al Comune di residenza dello studente, copia dei suddetti documenti, nonché la domanda 

firmata, con una delle seguenti modalità:  

1. fax;  

2. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale 

accettante);  

3. all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  

-tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID); 

-tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione; 

 -tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante 

firma digitale o firma elettronica qualificata;  

-tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità 

elettronica o la carta nazionale dei Servizi; 

 

dal 4/12/2020 il richiedente può:  

 

c) prendere conoscenza dell’assegnazione o del rigetto del proprio contributo, mediante accesso 

al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte 

“Riservato ai richiedenti”, link "Accedi a Risorse assegnate”, seguendo le istruzioni indicate;  

d) se non ammesso, proporre, contro il provvedimento di rigetto, ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 

Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  

         

   

 Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 


