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AVVISO - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
REFEZIONE SCOLASTICA
SI RENDE NOTO
E' volontà dell'Amministrazione

comunale di questo Ente garantire il servizio di refezione
scolastica, organizzato come da Delibere di G.M. n. 237 del 0511212019 e n. 172 del
3U07t2020.
Tenuto conto dell'Avviso Prot. n. 26212 dello scorso 5 ottobre attraverso il quale è stata awiata
la procedura volta a quantificare il bacino di utenza interessato al servizio;
Accertato che sono pervenute poche istanze nei termini fissati con il predetto awiso;
Tenuto conto della volontà delle Dirigenti Scolastiche di awiare il servizio de quo formulata in
occasione di un incontro tra le parti;
Con le stesse finalità e modalità di erogazione del servizio di cui agli artt. 1-2-3-4-5-6 del
precedente suddetto awiso-manifestazione di interesse
SI DISPONE
La riapertura dei termini di presentazione delle istanze con scadenza al30ll0l202l;
- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I genitori interessati i dovranno far pervenire entro il suddetto termine di perentoria
scadenza la domanda di partecipazione recante il seguente oggetto "servizio di Refezione
scolastica 2021-2022"ed allegare il mod. ISEE.
E'prevista l'esenzione totale per coloro i quali rientrano nella fascia Isee da 0 a€ 10.632,94.
Oltre tale importo si applica la compartecipazione nella misura del36%o del costo del buono
pasto.

Qualora la domanda sia presentata priva dell'allegato mod. ISEE, sarà applicat alatariffaintera
di compartecipazione.
Il fac,simile di domanda è disponíbile:
- sul sito istituzionale del Comune di Melilli, dal quale può essere scaricato
- all'ingresso del Palazzo Municipale, chiesto al personale di vigilanza
- c/o le Delegazioni amministrative di Villasmundo e di Città Giardino
- nelle Segreterie didattiche del I e del XII Istituto Comprensivo di Melilli-Villasmunde e Città
Giardino;
L'istanza potrà essere inviata:
- alla pec: protocollo@pec.comune.melilli.sr.it
- alla mail: pubblicaistruzione@comune.melilli.sr.it
Ovvero presentata brevi - manu al personale di vigilanza all'ingresso della Casa Comunale
oppure al personale delle Delegazioni Amministrative di Villasmundo e di Città Giardino o
presso le Segreterie scolastiche degli Istituti Comprensivi di questo territorio.
Saranno escluse le domande incomplete oppure pervenute in rítardo. Fa fede la data del
prolocollo generale.
Dalla Residenza Municipale, lì 2I / 10/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL STNDACO
L'ASSESSORE ALLA P.I.
F.to Maria Sebastiana

Ferraro

f.to Giuseppe

Carta

F.to Salvatore Midolo

