
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
  _ 

 
 

 

Unità Operativa n. 6 Area VI Ufficio I 

Ufficio Risorse Finanziarie 

 

 

 

A TUTTI I TITOLARI 

DELLE LIBRERIE 

DI CATANIA E PROVINCIA 
 

 

 

OGGETTO : RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 

 
 

Quest’Ufficio ha ultimato le operazioni di consegna delle cedole librarie a tutte le scuole 

Primarie, dei Circoli Didattici e Istituti Comprensivi di Catania e provincia e delle scuole primarie 

Paritarie; le Istituzioni Scolastiche sono state invitate a consegnare nel più breve tempo possibile le 

cedole ai genitori degli alunni che a loro volta li consegneranno ai Sigg. Librai. 

I Sigg. Librai, una volta ricevute le cedole, controlleranno che siano compilate in ogni 

parte con particolare attenzione al timbro lineare della scuola; dopo aver apposto sulle cedole 

timbro e firma della libreria, consegneranno il terzo foglio della stessa cedola a questo Ufficio per  

il controllo della quantità e dell’importo, compilando l’allegato modello di “Fattura pro-forma” in 

triplice copia, unitamente all’allegato modulo di “tracciabilità dei pagamenti” corredato da copia 

del documento d’identità. 

Si fa presente che il ricevimento per la consegna delle cedole si effettuerà esclusivamente i 

giorni di MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e l’inizio del ricevimento è 

fissato per il giorno 23 ottobre 2018 (Piano V – stanza 501 – Responsabile del servizio dott. 

Carmelo Caltabiano). 

Confidando sempre nella Vostra collaborazione, si inviano distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente 

F.to Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: Carmelo Caltabiano tel. 095 7161199 e-mail: carmelo.caltabiano3@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: tel. e-mail: 

-------------------------------------- 

Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 

Tf: 095/7161111 
PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.gov.it 

Pag. 1 di 1 

m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0017846.16-10-2018 

mailto:carmelo.caltabiano3@istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ct@istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.gov.it/

