
       COMUNE DI PALERMO 
AREA DELL’ EDUCAZIONE, FORMAZIONE 

E POLITICHE GIOVANILI 
e-mail: areascuola@comune.palermo.it 

 
Via Notarbartolo  21/A – tel. 091 / 740.43.86  

 
         

                                                                  

AVVISO APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO CONTRIBUTO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018 A FAMIGLIE DI BAMBINI (0-36 MESI) PER RIDUZIONE 

DELLE SPESE A LORO CARICO PER RETTE PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA 

INFANZIA  - ASILI NIDO  COMUNALI 

                                         

Con Determinazione Dirigenziale n. 14201 del 03.12.2019, pubblicata all’Albo Pretorio, è stato 

approvato l’elenco provvisorio relativo all’erogazione di un contributo per l’anno scolastico 

2017/2018 a famiglie di bambini ( 0-36 mesi) per riduzione delle spese a loro carico per rette presso 

servizi per la prima infanzia - asili nido comunali 

L’elenco potrà essere consultato dai genitori degli alunni per i quali è stata presentata la richiesta di 

contributi o da una persona da essi  delegata con apposito modulo e munita di documento di 

riconoscimento, presso gli asili di appartenenza o presso la sede di via Notarbartolo n. 21 A  nei 

giorni di lun., mart. giov dalle ore 9.00 alle ore 12,30 – mercoledì  dalle 15,30 alle 17,30. 

Si comunica che gli interessati potranno regolarizzare la documentazione richiesta  o presentare 

eventuali osservazioni utilizzando l’apposito modulo ed allegando tutta la documentazione ritenuta 

utile per il riesame,  entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco all’Albo Pretorio on-

line,  quindi entro il  17.12.19, indirizzandoli all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche 

Giovanili di via Notarbartolo 21 A esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 

areascuola@comune.palermo.it 

 

Si comunica altresì che in fase di liquidazione delle somme assegnate, per importi superiori a 

 € 500,00, verrà attivata la procedura di verifica di eventuali posizioni debitorie nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale (mancato pagamento di tributi locali e/o sanzioni amministrative 

al Codice della Strada). In caso di esito positivo della verifica si procederà alla compensazione 

legale ex art. 1243 c.c. detraendo il debito dall’importo da corrispondere.  

 

Si precisa altresì che, con successivi provvedimenti saranno approvati gli elenchi relativi alle 

sezioni primavera e scuole dell’infanzia private. 

 

                                                                                                        F.to  Il Capo Area  

                                                                                                   D.ssa  Maria Anna Fiasconaro 
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