
REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER I 
CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO PRESSO LA CASA 

CIRCONDORIALE E L'ISTITUTO PENALE PER MINORENNI 
Contributo alle case penali di Palermo e al progetto "area penale esterna" per 

l'acquisto di materiale didattico per i corsi di recupero scolastico. 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
L'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'importanza della scuola per favorire il reinserimento sociale di 
coloro che sono stati soggetti a provvedimenti giudiziari e hanno vissuto l'esperienza della detenzione, 
intende contribuire alle attività didattiche che si svolgono all'interno degli Istituti di pena cittadini e/o ai 
progetti interministeriali che abbiano il medesimo obiettivo, ed in particolare al progetto "Area penale 
esterna". 

Art. 2 
(Modalità) 

 
La Casa Circondariale di Palermo e l'Istituto Penale per i minorenni nonché i responsabili dei progetti 
interministeriali che abbiano come obiettivo il recupero di persone sottoposte a provvedimenti giudiziari e 
della prevenzione dei soggetti a rischio (APE) dovranno inoltrare alla Rip.ne Pubblica Istruzione specifica 
istanza di contributo per provvedere all'acquisto del materiale didattico per consentire ai detenuti o ai 
soggetti a loro affidati la frequenza dei corsi scolastici. 
 

Art. 3 
(Ripartizione delle somme) 

 
Lo stanziamento iscritto in bilancio viene ripartito tra la Casa Circondariale di Palermo L'Istituto penale per 
minorenni, e i progetti ministeriali secondo il numero dei partecipanti ed il numero dei corsi ed in base alla 
disponibilità finanziaria. 
 

Art. 4 
(Presentazione istanza) 

 
Le istanze di contributo dovranno pervenire alla Ripartizione Pubblica Istruzione entro il 30 luglio di ogni 
anno, corredate da: 
 - Dettagliato preventivo della spesa complessiva; 
 - Numero presumibile dei corsi e dei partecipanti. 
 

Art. 5 
(Assegnazione contributi) 

 
La Ripartizione Pubblica Istruzione esaminate le istanze pervenute assegna alle Case di pena di Palermo e 
ai progetti interministeriali un contributo in base alla disponibilità dei fondi di bilancio e secondo il numero 
presumibile dei corsi e dei partecipanti. 
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Art. 6 
(Utilizzo contributo) 

 
La Ripartizione Pubblica Istruzione predisporrà conseguentemente entro il 30/8 apposito atto deliberativo 
per l'erogazione dei contributi de quo. 

 
Art. 7 

(Rendicontazione contributo) 
 

Entro il 15 Febbraio dell'anno successivo dovrà pervenire alla Rip.ne P.I. dettagliato rendiconto delle 
somme corredato da: 
 1) Schema di rendicontazione (Allegato A); 
 2) Fatture in originale con presa in carico, firmate dal Responsabile delle Istituzioni penali o dei   progetti 

interministeriali; 
 3) Ordinativi di acquisto e bolle di consegna; 
 4) Mandati di pagamento quietanzati o altro documento valido comprovante l'avvenuta liquidazione della 

fornitura. 
 

Art. 8  
(Approvazione rendiconto) 

 
La Ripartizione P.I. accertata la regolarità contabile ed amministrativa inerente il contributo di che trattasi, 
predisporrà gli atti necessari per l'approvazione del rendiconto di spesa.  
 


