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OGGETTO: Fornitura gratuita e semigratuita 

Si comunica che entro e non oltre il 
potranno presentare domanda per la Fornitur
anno scolastico. 

I beneficiari del contributo 
grado, residenti nel Comune di Palermo
Situazione Economica Equivalente 

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

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE dovrà inserire, 
nella domanda di partecipazione
degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione.

La richiesta del contributo dovrà essere formulata utilizzando la procedura online
dei servizi per il cittadino https://portaleso.comune.palermo.it
Palermo – portale dei servizi online, compilando lo schema di domanda corredata dai seguenti 
documenti: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio 
(padre/madre/tutore) in corso di validità;

- Codice fiscale del soggetto richiedente.
Qualora il richiedente sia impossibilitato ad inserire l’istanza mediante procedura online, 

potrà compilare il Modulo di Domanda, allegando i suddetti documenti, e inviarla alla Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

I beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa ma 
conservare copia della stessa relativa all’acquisto dei libri di testo, per almeno 5 anni, che 
esibiranno su richiesta del Comune di Palermo.
 Alla presente si allega: 

-  Circolare n. 1385820 del 28/10/2021 del Comune di Palermo;
-  Modello di domanda.

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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Scuola Secondaria di I° grado

e semigratuita Libri di Testo – A.S. 2021/2022

entro e non oltre il 15/11/2021  i Sigg. Genitori, degli alunni frequentanti, 
potranno presentare domanda per la Fornitura gratuita e semigratuita Libri di Testo per il corrente 

I beneficiari del contributo sono gli studenti che frequentano la scuola secondaria di I 
residenti nel Comune di Palermo, per il cui nucleo familiare ha un indicatore della 

tuazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a €. 10.632,94. 
Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero quelle che non 

riporteranno alcuna “Annotazione” (Omissione/Difformità), pena l’esclusione.
non sia in possesso della relativa attestazione ISEE dovrà inserire, 

nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione
degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione. 

a del contributo dovrà essere formulata utilizzando la procedura online
https://portaleso.comune.palermo.it)  accessibile dal sito del Comune di 

ervizi online, compilando lo schema di domanda corredata dai seguenti 

Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio 
(padre/madre/tutore) in corso di validità; 

odice fiscale del soggetto richiedente. 
richiedente sia impossibilitato ad inserire l’istanza mediante procedura online, 

potrà compilare il Modulo di Domanda, allegando i suddetti documenti, e inviarla alla Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo, al seguente indirizzo di posta elettronica: paic8am00q@istruzione.it

I beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa ma 
conservare copia della stessa relativa all’acquisto dei libri di testo, per almeno 5 anni, che 

su richiesta del Comune di Palermo. 

Circolare n. 1385820 del 28/10/2021 del Comune di Palermo; 
Modello di domanda.     

                        I l Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Maria Rita Di Maggio

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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All’Albo 
 

2. 

i Sigg. Genitori, degli alunni frequentanti, 
Libri di Testo per il corrente 

frequentano la scuola secondaria di I 
per il cui nucleo familiare ha un indicatore della 

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

non sia in possesso della relativa attestazione ISEE dovrà inserire, 
data di presentazione DSU, sarà cura 

a del contributo dovrà essere formulata utilizzando la procedura online (portale 
accessibile dal sito del Comune di 

ervizi online, compilando lo schema di domanda corredata dai seguenti 

Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio 

richiedente sia impossibilitato ad inserire l’istanza mediante procedura online, 
potrà compilare il Modulo di Domanda, allegando i suddetti documenti, e inviarla alla Segreteria 

paic8am00q@istruzione.it.  
I beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa ma 

conservare copia della stessa relativa all’acquisto dei libri di testo, per almeno 5 anni, che 

 

l Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Rita Di Maggio(*) 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 










