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Ai             Signori Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche  
Secondarie di primo e secondo grado Statali e Paritarie 

All’                                       Ufficio relazioni con il pubblico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In riferimento alla circolare n. 21 del 25/09/2012 dell’Assessorato Regione Sicilia - 
Dipartimento Pubblica Istruzione, si informa che anche per l’anno scolastico 2012-2013, la legge 
finanziaria ha previsto l’erogazione ai Comuni di fondi per la fornitura gratuita totale o parziale dei 
libri di testo, a favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Ai fini dell’erogazione del contributo, previsto dal D.P.C.M. del 05/08/99 n. 320 modificato 
con D.P.C.M. del 04/07/00 n. 226, si invitano le Istituzioni Scolastiche ad attivarsi con le famiglie 
degli alunni per acquisire le domande 

Al 
beneficio del comodato d’uso possono accedere solo gli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di secondo grado. 

entro il 30/11/2012, ed a far pervenire entro il 20/12/2012 
all’Ufficio scrivente – tramite posta elettronica certificata

- 

 – l’elenco nominale degli alunni 
residenti nel Comune di Palermo (come da modulo trasmesso in allegato) diviso per classi, ai 
seguenti indirizzi email: 

marcella.riccobono@comune.palermo.it
- 

; 
e.dorato@comune.palermo.it 

Per poter usufruire di tali benefici la situazione reddituale familiare, netta annuale, deve 
essere inferiore o equivalente ad € 10.632,94, calcolata sulla base dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente  (ISEE) relativa al reddito 2011

Si trasmette in allegato alla presente quanto segue: 
. 

 modulo di richiesta “ Fornitura libri di testo” che dovrà essere correttamente compilato;  
 stampato da distribuire alle famiglie, contenente note esplicative per la compilazione; 
 modello per elenco nominale degli alunni aventi diritto; 
Le Istituzioni Scolastiche sono, inoltre, invitate a comunicare il codice IBAN o il numero 

di c/c postale 
Per comunicazioni inerenti gli adempimenti oggetto della presente circolare si indicano i 

seguenti recapiti telefonici:

per l’accreditamento delle somme. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
091/7404312 – 091/7404317 –091/74043 07 . 

 
 

  
  
   

          

 

Oggetto: Fornitura libri di testo (D.P.C.M. 05/08/99 n. 320 modificato dal D.P.C.M. 04/07/00 n. 
226) a.s. 2012-2013 

      Il Dirigente Amministrativo 
      F.to (D.ssa Letizia Frasca) 

Via Notarbartolo, 21/A                          90141 PALERMO                    tel. 0917404310 – fax 091 7404398 
 

e mail: assstenzascolasticascuole@comune.palermo. it 
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