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Circ. n.341 

Ai genitori degli alunni interessati 
della Scuola Secondaria di I Grado 

Al Sito Web 

Oggetto: Si trasmette la nota prot. n. 181193 del 09/03//2022 per i richiedenti il 
contributo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2021/2022. 

Per i Provvedimenti di competenza, si invia in allegato la nota indicata in oggetto. 

Si invitano i Docenti Coordinatori della Scuola Secondaria di I Grado "Cavour" ad in-

viare tramite BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO la presente circolare, avendo cura 

di assicurarsi della presa visione da parte dei genitori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gerlanda Cuschera 



t 
Da: contributidiríttoallostudio@comune.palermo.it 
Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ai sensi dell'art.27 della L448/98. Procedure per 
l'anno scolastico 2021/2022. 
Data: 09/03/2022 13:22:43 

Cordiali saluti 

I.C.S."PESTALOZZI-CAVOUR"-PA 
Prot. 0005746 del 09/03/2022 
IV (Entrata) 

Comune di Palermo 
Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili 
Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo 
U.O. Contributi per manutenzione e diritto allo studio 

La presente email contiene informazioni di carattere riservato rivolte esclusivamente ai destinatari sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, 
distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto della presente email costituisce 
violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle 
relative conseguenze. Se avete ricevuto questa email per errore, vi preghiamo di distruggerla e di dame immediata comunicazione anche inviando un 
messaggio di ritorno all'indirizzo email del mittente. 

This email (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. ft may contain confidential or privileged information and should not be 
read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact le-mali dell'azienda) and delete the email from your 
system. 



zt. COMUNE DI PALERMO 3
AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Obbligo 
e-mail: serviziscuole@comune.palermo.it 

pec: serviziscuole@cert.comune.palermo.it 
Via Notarbartolo, 21/A - Tel. 0917404398-4312-4314 

Prot. n.  -(2?1•N3 Aqt, Palermo, li 

Responsabile del procedimento: D.ssa M.R. Valenza: e-mail: m.r.valenza 9( .comune.palermo.it; telef. 091/7404398 
Estensore: Coll.Prof. Amm.vo sig. Maria Spallino; e-mail:m.spallino@comune.palermo.it; telef.091/7404314 
Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ai sensi dell'art. 27 della L. 448/98. 

Procedure per l'anno scolastico 2021/2022. 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
LL.SS. 

Con circolare n. 21 del 20/10/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale, Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, sono state fornite 

indicazioni in ordine alle procedure previste per l'erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura 

gratuita e semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98, per l'anno scolastico 

2021/2022 

Nell'ambito della suddetta procedura, lo scrivente Ufficio, in ossequio alle disposizioni di cui 

all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è tenuto ad effettuare idonei controlli sia a campione 

sia in lutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente 

in azztocertificazione, di cui agli artt. 46 e 47. 

Al fine di ottemperare a quanto sopra è necessario invitare i beneficiari del suddetto 

contributo a presentare, presso l'Ufficio di via Notarbartolo 21/A, la documentazione comprovante 

l'acquisto dei libri di testo a.s. 2021/2022, per verificare quanto dichiarato nell'istanza presentata 

dagli stessi per ottenere il beneficio. 

Il ricevimento avverrà previo appuntamento da prenotare online, accedendo al seguente link 

https ://servizionline. comune.palermo. it/portcìtt/j sp/home. jsp?modo =tabella 

Si fa presente che la mancata produzione dei giustificativi di spesa non consentirà allo scrivente 

Ufficio di definire l'istruttoria per il pagamento del relativo contributo. 

Distinti saluti. 

La Capo Area 
n.q. di Dirige te mel Servizio 

dott.ssa Maria ;i Fiasconaro 


