
 

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo” 
 

C1 - Meccanica, Meccatronica ed Energia; C3 – Elettronica ed Elettrotecnica; 
C4- Informatica e Telecomunicazioni; C7 – Sistema Moda; C9 - Costruzioni, Ambiente e Territorio.   

 

Via Filippo Smaldone - 84129 Salerno  
C.F.: 95140370651 

tel.: 089338532 
fax.: 089522147 

Sito Web: 
www.iisgalilei.it 

e-mail: sais046001@istruzione.it    
pec: sais046001@pec.istruzione.it 

 

 

 All’albo online – Sito Web 
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p.c. Al DSGA 
 
 

Oggetto: Comunicazione relativa allo School Bonus ai sensi dell’art. 1 c. 149 della L. 
107/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 e in particolare l’art. 1 commi dal 145 al 150, che 
introduce e regolamento la School Bonus (erogazioni liberali da soggetti privati); 
Visto il Decreto Interministeriale n. 238 del 8 aprile 2016 recante “Disciplina del credito 
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 145 della legge n. 107 del 2015, per le erogazioni 
liberali in denaro in favore delle scuole”; 
Rilevato che l’Istituzione Scolastica è ricevuto € 72,00 come School Bonus nel corrente anno 
solare; 
Vista la delibera n.8 della seduta del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2017, con la quale 
si stabilisce la destinazione delle somme ricevute quali School Bonus, per gli anni solari 2017 e 
2018 
Ritenuto necessario dare attuazione alla delibera del Consiglio di Istituto 
 

COMUNICA 
 
che l’IIS “Galilei – Di Palo” ha ricevuto nell’anno solare 2017, € 72,00 quale 90% delle 
erogazioni liberali effettuate da soggetti privati ai sensi dell’art. 1 comma 148 L. n. 107/2015 
(School Bonus); 
 
che le erogazioni liberali ricevute ai sensi dell’art. 1 comma 148 L. n. 107/2015 (School 
Bonus) nell’anno solare 2017 e nell’anno solare 2018 saranno destinate alla seguente voce 
prevista dall’art. 3 c. 3 del Decreto Interministeriale n. 238 del 8 aprile 2016, se non 
diversamente indicato nella causale: 

C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. 
In particolare, tali fondi saranno destinati alla realizzazione di attività di orientamento e di 
alternanza scuola-lavoro. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 - Emiliano BARBUTO - 
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