
CITTA’ DI PARTINICO
(Citta Metropolitana di Palermo)

*******

AVVISO

Controllo a campione delle autodichiarazioni sostitutive di certificazione dei beneficiari
dei contributi erogati ai sensi della legge n° 448/98 – art. 27, per la fornitura gratuita e/o
semigratuita dei libri di testo, per l’ a.s. 2020/2021, per gli alunni delle scuole secondarie di 1° e
2° grado.

La Circolare n. 1 del 10/02/2021 a.s. 2020/21 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione

Professionale - Regione Sicilia, che disciplinano le modalità di accesso al contributo in oggetto, recitano

anche: “Ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 gli Enti preposti alla

realizzazione dell’intervento, sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi

in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47”.

In ottemperanza al citato disposto normativo questo Ufficio procederà al controllo di n. 37 istanze,

mediante sorteggio, corrispondenti al 10% delle istanze presentate e relative al beneficio di cui

all’oggetto.

Le operazioni di sorteggio si terranno con modalità fissate con determinazione n° 291

del 10/03/2022 giovedì 31/03/2022 alle ore 10,00 presso l’atrio del Palazzo dei Carmelitani sito in

C.so dei Mille 252 .

L'estrazione sarà effettuata pubblicamente anche se l’accesso, ove consentito, fatte salve eventuali

interdizioni al pubblico dovute alle attuali misure di contenimento Covid 19, avverrà nei limiti e nel

rispetto del distanziamento come previsto dalla vigente normativa Covid 19.

L’Ufficio Pubblica Istruzione resta a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento ai nn.

091/8782487–091/8901146 ed al seguente indirizzo di posta elettronica:

gviviano@comune.partinico.pa.it;
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* Giovanna Viviano Servizi alla Comunità e alla Persona

* Nadia Vitale

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93.
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