Comune di Rosolini
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
SETTORE 6°: Sport – Cultura – Spettacolo – Commercio – Istruzione
_________________________________

AVVISO
Contributo per l’abbattimento delle spese sostenute per la mensa scolastica presso le scuole
dell’infanzia statali nell’anno scolastico 2021/2022.
Al fine di procedere alla liquidazione del contributo per l'abbattimento dei costi sostenuti nell'anno
scolastico 2021/2022 dagli utenti per l'acquisto dei ticket per la mensa scolastica (Decreto
Legislativo n. 65 del 13.04.2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita sino ai sei anni a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lett. e), della L. 13.07.2015,
n 107- Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano
di Azione Pluriennale, riparto annualità 2021 ), nei termini di cui alla deliberazione di Giunta
Municipale n. 19 del 06.12.2021,
SI INVITANO
tutti coloro che usufruiscono del servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia
pubbliche statali durante l'anno scolastico 2021/2022, appartenenti alla fascia di reddito I.S.E.E
da €. 0,00 a €. 8.000,00, a presentare istanza di contributo entro giorno 31 maggio 2022 presso il
protocollo generale del Comune di Rosolini.
-

Possono accedere al contributo una tantum per l’abbattimento del costo del ticket della mensa
scolastica per la scuola pubblica dell’infanzia solo le famiglie che hanno un ISEE, alla data
del 31.12.2021 inferiore o pari ad €. 8.000,00;
- Il contributo massimo che verrà concesso ad ogni famiglia sarà pari ad €. 250,00, nella misura
in cui verranno presentati gli scontrini di acquisto dei ticket rilasciati dalla Ditta e/o Ditte che
hanno in affidamento la Mensa Scolastica per l’anno 2021/2022, equivalenti alla somma del
suddetto contributo, qualora non si presentino scontrini equivalenti a tale importo il contributo
sarà pari al valore degli scontrini presentati;
- L’erogazione del contributo avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili ed è da
considerarsi una tantum; le risorse saranno suddivise per il numero delle richieste pervenute
entro i termini stabiliti.
- Nell’ipotesi che le somme del contributo agli aventi diritto sia inferiore al contributo elargito
dalla Regione Sicilia le somme avanzate saranno ripartite equamente dietro presentazione di
ulteriori scontrini dei tickets il cui importo non potrà superare la spesa complessiva per l’anno
scolastico 2021/2022.
Si allega relativo modulo.
Gli utenti, in alternativa alla consegna a mano presso il protocollo generale del Comune di Rosolini, potranno
presentare la predetta istanza a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo
pubblicaistruzione@pec.comune.rosolini.sr.it
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