ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – DA VINCI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Scuola ad indirizzo musicale
Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo
C.M. PAIC8BF002 C.F. 97367880826

Palermo, 02/09/2022
Ai Sigg. Genitori degli alunni di Scuola Secondaria di I Grado
Al sito Web
Oggetto: Bando Assegnazione del contributo “fornitura libri di testo a. s. 2022/2023
Si comunica che il Comune di Palermo, con nota prot. n. 821044 del 26/07/2022, in riferimento alla
circolare n. 13 del 12/07/2022 dell’Assessorato della Regione Siciliana, ha emanato il bando per la
“Fornitura libri di testo a.s. 2022/2023”.
I beneficiari del contributo sono gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado
Statali o Paritarie, il cui nucleo familiare sia in possesso di un indicatore ISEE pari o inferiore a
Euro 10.632, 94.
Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero quelle che non riportano le
annotazioni (Difformità/Omissione) pena l'esclusione.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella
domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli
Enti locali acquisire successivamente, tramite I'INPS, l'attestazione
La richiesta di contributo va presentata dai richiedenti esclusivamente mediante procedura on line
accessibile dal sito del Comune di Palermo – portale dei servizi per il cittadino
https://portaleso.comune.palermo.it dove sarà possibile inserire la richiesta di contributo entro e non
oltre il 14 Ottobre 2022.
Qualora il contribuente sia impossibilitato ad inserire l'istanza mediante procedura on line sarà cura
di questa Istituzione Scolastica acquisire le domande debitamente compilate entro e non oltre il 14
Ottobre 2022 utilizzando il modello di domanda allegato che dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
● Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del
(genitore/tutore)
● Attestazione ISEE in corso di validità
● Giustificativi di spesa (scontrini – fatture)

richiedente

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
paic8bf002@istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione in precedenza
indicata.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Genco
(documento firmato digitalmente)
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