
 

Istituto Comprensivo Statale 
AD INDIRIZZO MUSICALE

Via G. Di Vittorio, 11  

℡091.6216635                    
Codice fiscale:  97163370824

eMail: paic85200e@istruzione.it

 

OGGETTO: Decreto 21 maggio 2020 n 71. Regolamento recante l’erogazione di 
sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

 

     In riferimento all’oggetto, si mette a conoscenza la nota della Prefettura 
del 05/07/2021, con l’allegato Avviso in
degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576, primo comma n. 5.1 c.p. ovvero per omicidio a 
seguito dei delitti di cui agli artt. 609 bis e 609 octies c.p.”.

 

Si allega nota Prefettura di Palermo Prot.n 838386 del 22

 

 

 
 
Palermo, 26-07-2021 
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Anno scolastico 2020/2021 

AVVISO PER LE FAMIGLIE 

OGGETTO: Decreto 21 maggio 2020 n 71. Regolamento recante l’erogazione di 
sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

In riferimento all’oggetto, si mette a conoscenza la nota della Prefettura – Area I Prot. Uscita n.0095078 
del 05/07/2021, con l’allegato Avviso inerente “Borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e 
degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576, primo comma n. 5.1 c.p. ovvero per omicidio a 
seguito dei delitti di cui agli artt. 609 bis e 609 octies c.p.”. 

ettura di Palermo Prot.n 838386 del 22-07-2021 

Prof.ssa Angela MIRABILE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

paic85200e@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Decreto 21 maggio 2020 n 71. Regolamento recante l’erogazione di misure di 
sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. 

Area I Prot. Uscita n.0095078 
erente “Borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e 

degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576, primo comma n. 5.1 c.p. ovvero per omicidio a 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela MIRABILE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 




