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Oggetto: Fornitura libri di testo a.s. 202012021 (D.P.C.M. 0510811999 n 320 modificato dal 
' 

,
D.P.C.M.0410712000 n.226\ ,,  

.  ,  ,

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici
(di cui all'hllegato elenco)

Con la presente si comunica che lo scrivente uffibio con D.D. n.,3726 del l\l04l2022kn pssegnato
alle SS.LL. le somme, come specificato nell'àllegato elenco, relative al contriluto Li;bri di Testó a.s.
20201202T, giustgD.D.S. n. 2904 del 30.11.2021della Regione Sicilia.

Considerato che con circolare n. 1 del 10.92.2021 sono state fornite da parte della Regione
Siciliana le indicazioni irr ordine alle procedure previste per I'erogaàione degli stanziamenti destinati
alla fornitura libri di testo a.s.202012021.

Nell'ambito della suddetta procedura, 1o scrivente Ufficio, ha proceduto in osseiquio alle
t l

disposizioni di cui all'art.71 del D.P.R. 28 ilicembre 2000, n.445, comrna 1, ad invitare ibenefi'ciari
del suddetto contributo a presehtare Ia docrimentazione comprovante I'acquisto dei libri di,testo b.s.

îny:::":, 
per verificare quanto dichiarato nell'istanza presentata dagli stessi per, ottenerp ,t 

q
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interamente la documentazione richiesta; altri solo parzialmenie, altri ancora non si sono presentati ed
altri, pur essendosi presentati, non hanno prodotto alcuna documentazione utite e necessaria a. .  I  . -_
glustrncare le spese sostenute. il ì

Pertanto, si invitano le Istituzioni Scolastiche, ognuno per la pprte di propria comp etenza, àd, 
' 
,

erogarè le somme accertate, dallo scrivente, ad ogni singolo beneficiariò che ha piesentato i
giustificativi di spesa, i cui nominativi indicati sul Portale della Scuola alla voce "liquidato" si
allegano in copia.

Il contributo, dovrà essere erogato entro 20 giorni dalt'acòredito delle somme, al fìne di
poter permettere allo scrivente Ufficio di procedere con successive Determinazioni pirÍgenziali'
alla liquidazione dei successivi beneficiari del contributo che nel frattempo hannp pr"i.ntuto lu
documentazione di spesa per loacquisto dei libri di testo e rendicontato entro 10 gg dalta
liquidazione allegando la seguente documentazione:

'1. 
Dichiarazione del Dirigente Scolastico di deposito agli atti, della conse waz:ionedigitale della
Scuola, dei mandati regolarmente quietanzati di coloro che hanno riscosso il contribrlto;

2. elenco dei beneficiari liquidati;



a
J .

4.
elenco dei beneficiari non liipidati e relativa motivazione;
Copia dei mandati quie{anzati contenente la data di valirta di accredito delle so{nqe.
La rendicontazione, con i relativi allegati, dóvrà essere inviata al seguente indit'rzzo e-mail:
contributidirittoallostudio@comune.palermo.it. I , '

'Le eventuali somme non liquidate aibeneficiari dowanno ér."r" restituite al Comune
Palermo -PiazzaPretoria,l - C.F. 30016350821, secondo le seguenti modalità :'
per gli istituti Statali sul conto relativo alla Contabilità speciale c/o la Banca dlltalia di
competenza del Comune di Palermo IBAN IT 50 Q 010000 3245 515 300 964461;
per gli Istituti Paritari sul c/c bancario della'Tesoreria Comunale di Palermo , ,
rBAN rT 19 K 0100 s046 0000 0000 218100.

Si ringrazia per là cortese collaborazione, e si porgono distinti saluti.
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