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                                                                                                 Circolare n. 299 
 

 

 

                                                                                                     Ai Genitori degli Alunni 

                                                                                                     Al Sito della Scuola 

 

 

 

         Oggetto: Circolare per l’assegnazione del contributo “Fornitura gratuita e semigratuita 

         Libri di testo  a.s. 2020/2021” Legge 448/1998-art.27- D.P.C.M. 05/08/1999  n.320 – 

         D.P.C.M. 04/07/2000 n. 226- 06/04/2006 n. 211. 

                                    

         Si comunica che per l’A.S. 2020/2021, come indicato nella nota prot.11001 in riferimento 

         alla circ n. 1 del 10/02/2021, prot.5435 del 20/02/2021, dell’Assessorato della Regione  

         Sicilia dell’Istruzione e della formazione professionale- Dipartimento dell’Istruzione e 

         dell’Università e del diritto allo studio, Servizio XII Diritto,  sono state attivate le procedure 

         per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla “Fornitura gratuita e semigratuita dei libri              

        di testo”, per le famiglie con basso reddito ai sensi della normativa indicata in oggetto. 

 

         I beneficiari dell’intervento sono gli studenti che adempiono all’obbligo scolastico, assolto 

         entro il 18^ anno di età, residenti nel Comune di Palermo o Provincia, che frequentano le 

         Scuole secondarie di I e II grado, Statali e Paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore 

         della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a €10.632,94 (D.P.C.M. 

         n. 159 del 05/12/2003) 

 

         Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero quelle che non          

         riporteranno alcuna “ANNOTAZIONE” (Omissioni/Difformità), pena l’esclusione.          

         

         Qualora il Dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E. dovrà inserire,           

         nella domanda di partecipazione gli estremi  (numero di protocollo e data di presentazione ) 

         della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).  Sarà cura dell’Ufficio Comunale acquisire 

         successivamente, tramite l’I.N.P.S., la relativa attestazione ISEE 2021. I Beneficiari 

         del contributo dovranno conservare copia della documentazione di spesa relative all’acquisto 

         dei libri di testo per almeno 5 anni, che esibiranno su richiesta dell’Amministrazione  

         Comunale, pena la decadenza dei benefici conseguiti. 

 

         La richiesta del contributo dovrà essere formulata utilizzando l’accluso schema di domanda  

         e dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

                 1)  Fotocopia del  documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio  

                       (padre/madre/tutore) in corso di validità; 

2) Fotocopia del codice fiscale. 
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         La Richiesta dovrà essere formulata esclusivamente mediante una procedura on-line 

         accessibile dal sito del Comune di Palermo- Portale dei servizi per il cittadino: 

                  https://portaleso.comune.palermo.it  entro e non oltre il 16 Aprile 2021. 

 

        Tutti i riferimenti utili sono consultabili all’albo del nostro Istituto dove sono compresi 

        tutti gli allegati utili e il modello di istanza per la richiesta del contributo. 

 

        Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento all’UNITA’ ORGANIZZATIVA  

        CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE e diritto allo studio del  Comune di Palermo 

        ai numeri  091/7404398-091/7404312-0917404314  o  

        via mail all’indirizzo servizioscuole@cert.comune.palermo.it  

        in alternativa presso i locali di Via Notarbartolo, 21/A, durante gli orari di ricevimento. 

 

 

 

 
 
  

         

                                                                       Il  Dirigente Scolastico 
                                                                       Ing, Andrea Tommaselli 

                                                                                              Documento prodotto e conservato 
                                                                                           In originale informatico e firmato 

                                                                                                 Digitalmente ai sensi art 20 del CAD 

 

https://portaleso.comune.palermo.it/
mailto:servizioscuole@cert.comune.palermo.it

		2021-03-03T13:06:22+0100
	tommaselli andrea




