
19.02.2021
Circolare N. 183

A tutti gli alunni e alle loro famiglie
All’Ufficio alunni

Al DSGA Dott.ssa Giuseppa Spadaro
SITO WEB

Oggetto: Assegnazione gratuita e semigratuita del contributo “Fornitura gratuita e
semigratuita libri di testo a.s. 2020-21 – 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 2020/21 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, 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 05/12/2013).

Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero quelle che non
riporteranno alcuna “ANNOTAZIONE” (Omissione/Difformità), pena l’esclusione.

Si allega circolare del Comune di Palermo, Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili
prot. N. 110031.

Si invitano le famiglie a un’attenta lettura della predetta circolare.

Si precisa che come da circolare del Comune di Palermo, la richiesta dovrà essere acquisita
mediante una procedura online (portale dei servizi per il cittadino –
https://portaleso.comune.palermo.it) accessibile dal sito del Comune di Palermo – portale dei servizi
online, entro e non oltre il 16 aprile 2021 (pena l’esclusione).

Sarà cura delle Istituzioni Scolastiche acquisire le istanze debitamente compilate e protocollate
entro e non oltre il 16 aprile 2021 (pena l’esclusione) qualora il contribuente sia impossibilitato ad
inserire l’istanza mediante procedura online.

Si allega quindi il modulo per la trasmissione della richiesta cartacea da inoltrare a
pasl01000v@istruzione.it debitamente compilata, da inviare unitamente ai seguenti documenti
entro e non oltre le ore 12:00 del 16 aprile 2021 (pena l’esclusione) per consentire all’ufficio
protocollo l’acquisizione della stessa.
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● Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio
(padre/madre/tutore) in corso di validità;

● Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore SS.GG.AA. e gli Uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza.
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