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Circolare alunni n.92  
del 29/10/2021   

 Agli Alunni 

 Ai Genitori 

 All’Albo 
 
 

Oggetto: Circolare per l’assegnazione del contributo “Fornitura gratuita e 
semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022  – 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’anno scolastico 2021/2022, come indicato nella nota Prot. 

n°1385820 del 28/10/2021 del Comune di Palermo e nella Circolare n°21 del 20.10.2021, 

prot.43881/istr. del 19/10/2021 della Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e 

dell’Università e del Diritto allo Studio, Servizio XII Diritto, sono state attivate le 

procedure ai fini dell’erogazione del contributo “ Fornitura gratuita e semigratuita dei Libri 

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

  Al beneficio del contributo possono accedere gli studenti che adempiono  

all’obbligo scolastico, assolto entro il 18° anno di età, residenti nei Comuni di Palermo 

e Provincia, che frequentano la scuola secondaria di II grado, il cui nucleo familiare ha 

un Indicatore della Situazione Economica Equivalente(I.S.E.E ), in corso di 

validità, pari o inferiore a € 10.632,94 . 

Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle 

che non riporteranno alcuna “ANNOTAZIONE” (omissione/difformità), pena 

l'esclusione. 

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

inserire, il numero di protocollo e la data di presentazione della Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU). Si precisa che ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 

28/12/2000 n.445, l’Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, anche a 
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campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt.46 e 47.  

La richiesta del contributo con allegato: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il 

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

 Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente. 

    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  15 

Novembre 2021 (pena l’esclusione).  

Nel caso di oggettiva difficoltà o  impossibilità ad utilizzare la procedura on 

line, il richiedente potrà consegnare l’istanza, debitamente compilata in tutte le 

sue parti , presso questa istituzione scolastica entro il 15 Novembre 2021, 

previo appuntamento con la segreteria alunni da concordare inviando una mail 

al consueto indirizzo istituzionale della scuola paps02000l@istruzione.it                                           

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                     Prof.ssa Anna Maria Catalano  

                                                                            per Delega 
                                                                                   la Docente Sabrina Cocilovo 

                     Firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 
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