
       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 PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO PER 

LE SEZIONI PRIMAVERA CHE HANNO CHIESTO LA PROSECUZIONE PER L’ANNO 

SCOLASTICO   2021/2022 

 

        ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI PALERMO 

                                        di cui all’elenco allegato alla nota prot. n. 51018 del 10.11.22  

 

 

Visto il D. Lgs. n.65 del 13/04/2017; 

Vista la direttiva prot. n. 36666 del 28.09.21 trasmessa dalla Regione Siciliana - Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio con la quale è stato trasmesso il documento di 

programmazione regionale e gli atti di indirizzo sull’utilizzo dei fondi riguardanti il riparto 

annualità 2021 (scuole dell’infanzia e sez. Primavera – fascia 3-6 anni); 

Vista la nota prot. n. 51018 del 10.11.22 trasmessa dall’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione professionale - Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università  e del Diritto allo 

Studio  

Le scuole dell’infanzia di cui all’allegato elenco sono invitate a trasmettere la scheda anagrafico- 

contabile e la rendicontazione delle spese sostenute  secondo le modalità previste dall’allegata nota .  

Si specifica che per quanto attiene le voci di costo relative a spese generali (canoni di locazione, 

spese per elettricità, acqua, ecc), le stesse dovranno essere correlate alla quadratura degli spazi 

impegnati in via esclusiva per l’attività specifica; i costi del personale dovranno riguardare i 

dipendenti assegnati in via esclusiva al servizio oggetto del contributo. 

Alla documentazione dovrà essere altresì allegato un elenco dei giustificativi di spesa prodotti 

distinto per singole voci di spesa. 

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 05.12.2022, con le seguenti modalità: 

- a mezzo pec al seguente indirizzo: settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it 

(indicando nell’oggetto il nome della scuola) 

- con raccomandata A/R. al seguente indirizzo: Comune di Palermo - Area dell’ Educazione,  

Formazione  e Politiche Giovanili – via Notarbartolo, 21/A– 90100 Palermo;  

Sono fatte salve le istanze presentate prima della trasmissione della presente nota  purchè siano state 

redatte secondo le indicazioni in essa contenute.   

                                         

                                                                                                       F.to La  Capo Area  

                                                                                                   D.ssa  Maria Anna Fiasconaro 
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