COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Libertà, n. 1, 89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte(RC)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO GRATUITI
VALIDI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Rif. Capitolato d’appalto art. 9

1. FINALITA’ DELLA MISURA
I buoni pasto gratuiti costituiscono una misura di sostegno per le famiglie a basso reddito, che
abbiano figli che frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo Statale Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà e che siano fruitori paganti del servizio
di mensa scolastica.
2. BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
Possono presentare istanza per l’accesso al beneficio le famiglie degli alunni residenti nel
comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte che, alla data dell’istanza, abbiano:
 una situazione reddituale e patrimoniale, certificata da modello ISEE, inferiore o uguale a €
3.500,00;
 figli che frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
Statale Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà;
 siano fruitori paganti del servizio di mensa scolastica.

3. CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Al fine di provvedere ad un’equa ripartizione dei buoni pasto gratuiti, secondo l’effettivo
bisogno delle famiglie, sarà stilata una graduatoria utilizzando, quali criteri di assegnazione, il
reddito, certificato dal modello ISEE.
4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI GRATUITI
Il numero di buoni pasti da assegnare è fissato in n. 510 è saranno assegnati secondo lo schema
di seguito riportato:
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SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (frequenza cinque giorni a settimana)

REDDITO ISEE
DA
€0

A
€ 3.500,00

ASSEGNAZIONE BUONI PER
NUMERO DI FIGLI
1
2 / + figli
20
40

SCUOLA PRIMARIA (frequenza un giorno a settimana)
REDDITO ISEE
DA
€0

A
€ 3.500,00

ASSEGNAZIONE BUONI PER
NUMERO DI FIGLI
1
2 / + figli
12
20

I buoni gratuiti saranno assegnati fino ad esaurimento degli stessi, eventuali rimanenze saranno
riassegnati secondo i criteri sopra specificati.
I buoni gratuiti saranno personali e non potranno essere ceduti a terzi.
5. MODALITA’ ATTUATIVE
Per aver diritto alla fornitura dei buoni pasto per l’anno scolastico 2018/2019 il genitore
richiedente deve:
 Compilare per ciascun figlio che fruisce del servizio mensa l’apposito modulo, nel quale
devono essere indicati il nominativo, la scuola e la classe di appartenenza;
 Allegare copia del certificato ISEE in corso di validità;
 Allegare la fotocopia carta d’identità valida del genitore richiedente;
 Consegnare la domanda all’ufficio protocollo del Comune entro i termini;
Se in possesso dei requisiti richiesti gli interessati potranno presentare domanda entro le ore 13 del
14 DICEMBRE 2018.
Non saranno accolte domande pervenute dopo la data sopra indicata.
I buoni pasto avranno validità solo per l’anno scolastico 2018/2019.
Sant’Eufemia d’Aspromonte 27.11.2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(F.to Dott.ssa Nunziata Sobrio)
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