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Ai genitori degli alunni
Al sito web

Oggetto: Avviso apertura termini ricevimento domande contributo Fornitura gratuita e semigratuita
libri di testo A.S. 2019-20

Si avvisano le SS.LL. che il Comune di Palermo ha attivato le procedure per l’erogazione
del contributo “ fornitura gratuita libri di testo” AS2019-2020.
Detto contributo è destinato agli alunni di scuola secondaria I, residenti nel Comune di Palermo, il
cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94 (DPCM 159/2013)
Saranno prese in considerazione solo le attestazioni ISEE che non riporteranno alcuna
ANNOTAZIONE” (Omissione/Difformità) e che rispettino i seguenti periodi di validità per il
2019:
ISEE rilasciato dal 01-01-2019 al 31-08-2019, scadenza 31-12-2019;
ISEE rilasciato dal 01-09-2019 al 31-12-2019, scadenza 31-08-2020.
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) valida per il 2019, secondo i periodi anzidetti.
Le domande di partecipazione, redatte sul modello allegato alla presente, complete di
modello ISEE, fotocopia del documento di riconoscimento e fotocopia del codice fiscale del
richiedente, dovranno pervenire alla pec dell’Istituto paic8ap007@pec.istruzione.it entro e non
oltre il 30 settembre 2019.
Qualora il richiedente fosse impossibilitato all’uso della pec la suddetta documentazione potrà
essere consegnata presso gli uffici di segreteria, negli seguenti giorni di ricevimento:
Lunedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
( attivo dal 17/09/2019)

mercoledì
venerdì

dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

I beneficiari del contributo sono obbligati a conservare copia della documentazione relativa
all’acquisto dei libri di testo per almeno 5 anni e ad esibire copia della suddetta
documentazione su richiesta del Comune (pena l’esclusione).

La presente circolare, unitamente al modello di domanda è reperibile sul sito web della scuola
http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Francesca Ragusa)

