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CIRCOLARE N°249 

 

Agli Alunni del Liceo Garibaldi 

Sede e Succursale 

 

OGGETTO: Assegnazione del contributo “Fornitura libri di testo gratuita e  

                        semigratuita a.s 2018/2019 erogata dal Comune. 

    

     In riferimento alla circolare Prot. n. 146865 del 22/02/2019 del Comune di Palermo, Dipartimento 

Pubblica Istruzione, si comunica che anche per l’a.s. 2018/2019 sono state attivate le procedure per 

l’erogazione di un contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni, residenti nel 

Comune di Palermo e non, il cui reddito familiare ha un indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94. Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della 

dichiarazione dei redditi 2018, relativo al periodo d’imposta 2017. 

    L’ attestazione ISEE in corso di validità, deve essere rilasciata dal 15 gennaio 2019.  

 

     Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero 

tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità) pena esclusione. 

     Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto il 

numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire 

successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione. 

 L’istanza, compilata sul modello prestampato, e scaricabile dal sito della scuola, corredata da fotocopia 

del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente, deve essere presentata all’ufficio 

protocollo della scuola improrogabilmente entro il 22/03/2019 (pena l’esclusione). 

   Gli alunni non residenti nel comune di Palermo indirizzeranno analoga domanda al comune di 

appartenenza. 

 

Palermo, 1 Marzo 2019 

                                                                                            

                                                                             
                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Maria Vodola 
                                                                                                                                                                 Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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