
  
COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
Area Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO 
 

PER  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  PER  IL  SERVIZIO  MENSA  A  FAMIGLIE  CON  FIGLI  (3-6  ANNI)
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2021-22, ai sensi del D.Lgs. n. 65 del
13-04-2017.
 

 
PREMESSA 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 -Istituzione del Sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),
della  Legge  13  luglio  2015,  n.  107-  Fondo  Nazionale  per  il  Sistema  integrato  dei  servizi  di
educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Annualità 2021.

 
             Vista la Circolare Regionale prot. 36666 del 28/09/2021 integrata con successiva Direttiva prot.

n.  40215/istr.  del  30/09/2021,  a  firma congiunta  dei  Dirigenti Generali  del  Servizio  VIII  del
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Servizio XII del Dipartimento
dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  della  Regione  Sicilia,  con  la  quale,  nel
comunicare il riparto delle somme a ciascun Comune per l’annualità 2021, sono state indicate le
modalità operative in ordine alle possibili azioni da attuare da parte dei Comuni beneficiari.

Preso atto che al Comune di Taormina è stata destinata, per l’annualità 2021, la somma di 
€ 8.193,57  da utilizzare per la “Scuola dell’Infanzia”,  come contributo mensa Istituti Scolastici
Statali.

Richiamata la  deliberazione  di  G.M.  n.  229   del  05/09/2022  con  la  quale  l’Amministrazione
Comunale di Taormina, nel rispetto delle Direttive regionali, ha definito le modalità di attuazione
riguardo alla destinazione delle somme assegnate per l’anno 2021.

 
SI RENDE NOTO 

 
          Che le somme assegnate al Comune di Taormina a valere sul Fondo 2021 e sul Fondo 2021    

   verranno destinate esclusivamente in favore delle Famiglie con bambini di età compresa fra i 



         3 ed i 6 anni, al fine di abbattere le spese a loro carico per il pagamento dei buoni pasto presso i   
          vari plessi della Scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2021/2022. 

Requisiti per accedere al beneficio   
        Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:   
        - residenza del nucleo familiare nel Comune di Taormina
        - frequenza presso uno dei plessi del I.C. Taormina;
         - Indicatore ISEE € da 0,00 a 8.000,00: contributo nella misura del 90% delle spese sostenute
         -Indicatore ISEE € da 8000,01 a 16.000,00:  contributo nella  misura del  70% delle  spese

sostenute
        -  Indicatore ISEE € da 16.000,01 a 24.000,00: contributo nella misura del 50% delle spese

sostenute
        -  Indicatore ISEE € da 24.000,01 a 36.000,00: contributo nella misura del 300% delle spese

sostenute.

  Termini e modalità di presentazione dell’istanza 
        Le domande di assegnazione del contributo dovranno essere presentate improrogabilmente

entro  20.09.2022  presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune Piazza IX Aprile, compilate,
sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,
unicamente su modello predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, reperibile sul sito internet
www.comune.taormina.me.it e  disponibile,  altresì,   presso  l’Ufficio  suddetto,   dove  gli
interessati  potranno  avere  ulteriori informazioni  e  chiarimenti,  sottoscritte  da  un
genitore/tutore del/la bambino/a e corredate da:  
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Documentazione in originale giustificativa delle spese sostenute;
- Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità.

 
     Pertanto saranno escluse:  

- le istanze non  redatte sull’apposito modello predisposto dal Comune; 
- le istanze redatte in maniera incompleta o dalle quali non si evinca il possesso

dei  requisiti;  - le  istanze non firmate e/o debitamente autocertificate con le
modalità di cui al DPR 445/2000. 

 
Istruttoria delle istanze 
L’Ufficio  competente  procederà  all’istruttoria  delle  istanze,  ed  alla  verifica  in  ordine  al
possesso dei requisiti richiesti. 
Al termine della istruttoria verrà redatta una graduatoria provvisoria.  
Della suddetta graduatoria provvisoria, nonché dell’elenco degli istanze non ammesse, verrà
data notizia con avviso pubblicato sul sito del Comune del Comune.   
Entro  5  giorni  dalla  pubblicazione gli  interessati potranno inoltrare  all’ufficio  competente
ricorso alla graduatoria. 
Esaminati tutti gli  eventuali ricorsi, l’Ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva
che sarà approvata con provvedimento del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.

 



CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria verrà formulata sino all’esaurimento dei fondi disponibili   pari ad € 8.193,57  ,
avendo cura di dare priorità alle famiglie con ISEE più basso.
A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza all’Ufficio
Protocollo.

              RIPARTIZIONE DEL FONDO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo potrà essere erogato a seguito di presentazione di regolare documentazione di
attestazione della spesa sostenuta durante l’anno scolastico 2021/22 per l’acquisto dei buoni
– mensa.
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità.
 
Trattamento dati  
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.
L.gs 30.06.2003, n. 196,  aggiornato con il nuovo Decreto D.lgs. 101/2018, saranno utilizzati
per le finalità di cui al presente bando. Il Comune di Taormina, al quale vengono presentate le
dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è titolare del trattamento degli stessi. 
 
Informazioni  
Per ottenere ulteriori  informazioni  rivolgersi  all’Ufficio Pubblica Istruzione-Piazza IX  Aprile
Responsabile del Servizio P.I. Sig.ra Caristina Giusy
Nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12: 00 tel. 0942/610206 
indirizzo mail ufficio: ufficiopubblicaistruzione@comune.taormina.me.it

 
 

 

                  

                                                              



AL SIG. SINDACO       
DEL COMUNE DI TAORMINA

OGGETTO: Istanza per l’erogazione del contributo per l’abbattimento delle spese per la mensa
scolastica presso le  scuole dell’infanzia pubblica statale (3-6 anni),  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  65 del
13/04/2017, per l'anno scolastico 2021/2022.

Il/la sottoscritto/a                                                                       _ nato/a                                                                           il
/              /                 codice fiscale                                                                                          residente a Taormina in 

via                                                                                     n.                       , telefono                                                        

cellulare                                                   Indirizzo di posta elettronica                                                                , in
qualità di genitore/tutore dell'alunno/a                                                                                                                       

nato/a                                                                               il       /      /                 e residente a Taormina in 

Via                                                           n.   _, per l'anno scolastico 2021/2022, iscritto alla scuola dell’Infanzia 

Pubblica Statale presso l’I.C. Taormina, plesso di …………………………………………………………………………………………..;

CHIEDE

- Per l’anno scolastico 2021/2022, di beneficiare del contributo per l’abbattimento della spesa per la
mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia pubblica statale (3-6 anni) -ai sensi del D.Lgs. 65/2017-
per il summenzionato alunno, iscritto e frequentante la scuola dell’infanzia pubblica statale citata in
precedenza;
- Che  il  contributo  venga  accreditato  su  C/C  bancario  o  postale,  intestato  al/alla  sottoscritto/a
beneficiario/a presso Banca/Ufficio Postale                                                                                             

IBAN                                                                                                                                                           

Il/la sottoscritto/a, meglio sopra generalizzato, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/200 n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emesso sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese,

DICHIARA

ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  e  consapevole  delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi previste dagli
articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000:
 Di aver   sostenuto   per   l'intero   anno   scolastico   2021/2022   una   spesa   complessiva   di

€                                      _ come da documentazione allegata alla presente.



 Che il valore I.S.E.E. ammonta ad €                                           , come da allegata attestazione in 
corso di validità.

 Di non avere richiesto né di avere beneficiato per l’anno scolastico 2021/2022 di altri rimborsi o 
sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di 
importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

 Nel caso in cui si porti in detrazione dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l’anno
scolastico  2021/2022,  di  utilizzare  tale  agevolazione  fiscale  esclusivamente  per  le  spese  non
coperte dal contributo in oggetto.

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per l’erogazione del contributo compreso i controlli.

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

1) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Fotocopia del codice fiscale;
3) Documentazione in originale giustificativa delle spese sostenute;
4) Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità.

Taormina, lì _            /                        /        _

Il Dichiarante
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