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Agli alunni 

Ai responsabili genitoriali 

A tutto il personale scolastico 

Alla Dsga 

SEDE 

 

Oggetto: L. 448/98 — art. 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo — 

Procedure per l’anno scolastico 2020/2021 DPCM 05/08/1999, n° 320 — DPCM 

04/07/2000, n° 226 e 06/04/2006, n° 211 

Si comunica che anche per l'anno scolastico 2020/2021 sono state attivate le procedure per 

l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo 

per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della Iegge 448/98. 

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

18º anno di età, residenti nel Comune di Palermo, il cui nucleo familiare ha un indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o     inferiore a €10.632,94 (D.P.C.M. n° 159 del 

05/12/2013). 

Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non       

riporteranno alcuna “annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione. 

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella 

domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU. 

Sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l'INPS, l’attestazione.  

I genitori o tutori possono caricare la domanda sul portale del Comune di Palermo o con Spid al 

seguente indirizzo web: 

https://portaleso.comune.palermo.it/#/agencyServiceTree/agencyServiceLeaf/53/agencyPr

oceedi ngsView/24 

Qualora il genitore o tutore sia impossibilitato ad inserire l’istanza mediante procedura on 

line, dovrà inviarla alla email dell’Istituto Scolastico pais02400e@istruzione.it entro e non   

oltre il 16 aprile 2021, corredata da seguenti documenti: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio 

(padre, madre o tutore) in corso di validità. 

Circ. n.  205  

Palermo, lì 
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 Fotocopia Codice Fiscale del soggetto richiedente. 

 Fotocopia ISEE rilasciato dopo il 01/01/2021  

 

Per emergenza Covid-19 non verranno accettate istanze cartacee 

 

  N.B.    I beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa 

all’acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservarne copia per almeno 5 anni che esibiranno su 

richiesta dell’Amministrazione, consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a 

dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

speciali in materia (46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e art. 71 — 445/00). 

 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Giovanna Battaglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/93) 
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