AVVISO PUBBLICO
PER L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA -ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

VISTA la Determinazione N. 150 del 30/10/2021 con la quale si è prorogato il contratto di appalto,
sospeso, ope legis, dal 05/03/2020 a causa dell’Emergenza Sanitaria Covid 19, per il Servizio di
Ristorazione Scolastica per la scuola dell’Infanzia e di un ciclo della scuola Primaria, per il periodo dal
08/11/2021 al 31/05/2022 alla ditta Prometeo Società Cooperativa;
VISTO che la suddetta ditta ha offerto N. 25 pasti gratuiti, come da bando di gara;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 78 del 11/11/2013 che norma i criteri di assegnazione
di dette gratuità;
SI RENDE NOTO
Ai cittadini residenti presso il Comune di Casaluce che sono aperti i termini per la presentazione delle
istanze per la concessione dell’esonero dal pagamento della retta del servizio di refezione scolastica, per
l’anno 2021/2022 a decorrere dalla concessione del beneficio, in favore degli alunni residenti nel Comune
di Casaluce e frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale Ludwig Van Beethoven.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO:
Possono presentare richiesta di esenzione totale dal pagamento della tariffa per il servizio di mensa
scolastica, le famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia e di un ciclo della Scuola Primaria in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Casaluce.
2. Fruizione del Servizio di Refezione Scolastica.
GRADUATORIA:
Al fine della distribuzione di dette gratuità si formulerà una graduatoria delle istanze pervenute tenendo
conto del reddito posseduto, alla cui determinazione concorrerà la presenza nel nucleo familiare di figli
frequentanti la scuola dell’infanzia oppure le classi elementari a tempo pieno, con decurtazione dal
calcolo del reddito complessivo della somma di € 500,00 ; inoltre, si è stabilito che in caso di istanze per
due e/o più fratelli sarà ammesso al beneficio uno solo di essi.
La graduatoria così formata privilegerà le famiglie con reddito ISEE più basso e, solo in caso di parità di
reddito ISEE, si darà priorità in base all’ordine di arrivo al protocollo.
Si precisa che la presentazione della domanda non comporta automaticamente il diritto al beneficio, ma lo
stesso sarà riconosciuto sino al numero massimo di 25 pasti giornalieri gratis offerti dalla ditta
appaltatrice del servizio di refezione scolastica, in base alla graduatoria stilata dall’Ufficio Pubblica

Istruzione, sulla base dei criteri indicati.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze, sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale del minore per cui si richiede
l’esenzione del pagamento, potranno essere presentate all’ Ufficio Protocollo del Comune ovvero inviata
al seguente indirizzo mail protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it, entro il termine perentorio del
21/01/2022 alle ore 12,00, sull’apposito modello predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alle domande dovranno essere allegati a pena di esclusione dalla graduatoria:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la domanda;
2) Per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità ovvero ricevuta attestante
l’avvenuta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto;
3) Certificato ISEE con scadenza al 31/12/2021 relativo al reddito complessivo annuo del NUCLEO
FAMILIARE;
ACCERTAMENTI
L’Ufficio Pubblica Istruzione si riserva di effettuare a campione, nel rispetto delle condizioni in materia, i
necessari controlli del caso, al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese e, in caso fosse
accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, di porre in atto le procedure finalizzate al decadimento
del richiedente dai benefici eventualmente conseguiti ( art. 75 d.p.r. 445/2000).
INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per tutte le informazioni utili per la redazione della domanda e per la
documentazione da allegare, all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Casaluce – Via Salvador
Allende n. 4, tel. 0818911014.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa De Rosa
Rosaria.

