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Agli Assistenti amministrativi 
Sito web 

Bacheca Argo 
 

OGGETTO: Avviso pubblicazione circolare per l’assegnazione del contributo “Fornitura gratuita e 
semigratuita libri di testo a.s. 2020/2021 

 

Si avvisano i genitori degli studenti della scuola secondaria di primo grado che il Comune di Palermo ha 

emanato la Circolare per l’assegnazione del contributo “Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 

2020/2021, in riferimento alla circolare n. 1 del 10/02/2021, prot. 5435 dell’Assessorato della Regione 

Sicilia dell’Istruzione e delle Formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione e dell’Università e del 

Diritto allo Studio per l’a.s. 2020/21.  

I beneficiari dell’intervento sono gli studenti che adempiono all’obbligo scolastico, assolto entro il 18° anno 

di età, residenti nel Comune di Palermo, che frequentano le scuole secondarie di I e II grado, Statali e 

Paritarie, il cui nucleo familiare ha un ISEE pari o inferiore a € 10.632,94. 

Si  avvisano le famiglie che, ai fini dell’erogazione del contributo, le domande saranno acquisite entro e non 

oltre il 16 aprile 2021 (pena l’esclusione) esclusivamente mediante procedura on line (portale dei servizi 

per il cittadino – https://portaleso.comune.palermo.it accessibile dal sito del Comune di Palermo – portale 

dei servizi on line.  qualora il contribuente sia impossibilitato ad inserire l’istanza mediante la procedura on 

line. 

Allegati: 

Circolare n. 1 del 10/02/2021 della Regione Siciliana; 

Domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2020/21; 

Circolare prot.n. 110034 del 15/02/2021 – Comune di Palerm 

 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Salvatore Amata 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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