COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari - Zona Omogenea OT
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA
Anno scolastico 2020/2021

BANDO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Determinazione n. 01/395 del 24.07.2020
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio mensa per la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021.
Per usufruire del servizio occorre presentare domanda di iscrizione nel rispetto delle regole e
condizioni contenute nel presente avviso.
A) UTENTI
Possono usufruire del servizio di mensa scolastica:
- per la scuola dell’infanzia: i bambini frequentanti;
- per la scuola primaria: gli alunni che frequentano classi funzionanti a tempo pieno o con rientri
pomeridiani.
B) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, devono presentare apposita domanda,
all’indirizzo COMUNE DI GOLFO ARANCI – Via Libertà n. 74 – GOLFO ARANCI, da compilare
sul “Modulo A” allegato al presente avviso, entro il termine del 26 Agosto.2020 ore 12.00.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità.
Nel caso di richiesta di accesso al servizio con prestazione agevolata la domanda dovrà contenere
l’indicazione del valore ISEE (che dovrà essere allegato alla domanda).
L’istanza dovrà essere inviata con le seguenti modalità:
- Mediante posta elettronica solo ed esclusivamente all’indirizzo:
servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it
indicando il seguente oggetto: Servizio mensa scolastica a.s. 2020/2021.
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oppure
- Mediante consegna presso gli uffici comunali durante gli orari di apertura al pubblico.
L’avviso con il Modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente al seguente
indirizzo: www.comune.golfoaranci.ss.it
Per ulteriori informazioni possono essere contattati i seguenti numeri:
0789-612943

C) CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE
La misura della contribuzione per il servizio mensa per l’anno scolastico 2020/2021, diversificata in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, è stata approvata dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 85 del 14.07.2020 come segue:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Situazione economica
ISEE
Pari a 0,00
da
0,01 a 1.000,00
da 1.000,01 a 2.500,00
da 2.500,01 a 4.000,00
da 4.000,01 a 5.000,00
da 5.000,01 a 7.500,00
da 7.500,01 a 10.000,00
da 10.000,01 a 12.500,00
da 12.500,01 a 15.000,00
Oltre 15.000,00

Contribuzione a carico delle famiglie
Importo buono pasto
esente
€
0,50
€
0,70
€
1,00
€
1,20
€
1,50
€
1,80
€
2,00
€
2,30
€
2,50
SCUOLA PRIMARIA

Situazione economica
ISEE
Pari a 0,00
Da
0,01 a 1.000,00
da 1.000,01 a 2.500,00
da 2.500,01 a 4.000,00
da 4.000,01 a 5.000,00
da 5.000,01 a 7.500,00
da 7.500,01 a 10.000,00
da 10.000,01 a 12.500,00
da 12.500,01 a 15.000,00
Oltre 15.000,00

Contribuzione a carico delle famiglie
Importo buono pasto
esente
€
0,50
€
0,80
€
1,20
€
1,50
€
2,00
€
2,30
€
2,50
€
2,70
€
3,00

Limitatamente alle famiglie con due o più figli che usufruiscono del servizio mensa e che
richiedono le agevolazioni sulla contribuzione dichiarando il valore ISEE sono applicate le
seguenti ulteriori riduzioni rispetto alla quota come sopra determinata:
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N. figli che usufruiscono del servizio
Riduzione
1° figlio
0
2° figlio
20%
3° figlio
30%
4° figlio
40%
5° figlio e oltre
50%
Per particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione si fa rinvio alla disciplina di cui all’art.
14, commi 1, 2 e 3 del vigente Regolamento Comunale per il Servizio mensa.
D) MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE
Per usufruire del servizio le famiglie dovranno provvedere al pagamento della contribuzione
secondo le seguenti modalità:
Versamento dell’importo per un minimo di n. 20 pasti per la scuola dell’infanzia e n. 10 pasti per la
scuola primaria. Solo nell’ultimo mese dell’anno scolastico il versamento potrà essere effettuato
per un numero di pasti inferiore a quello minimo stabilito.
Il versamento della contribuzione delle famiglie può essere effettuato:
a) a mezzo di conto corrente postale intestato al tesoriere comunale;
b) a mezzo bonifico bancario sul conto della tesoreria comunale;
A dimostrazione dell’avvenuto pagamento le famiglie dovranno trasmettere copia della ricevuta
all’ufficio pubblica istruzione.

E) PASTI PAGATI E NON USUFRUITI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO
I pasti pagati residui dall’anno scolastico precedente possono essere utilizzati in favore dell’utente
per il quale sono stati pagati, in favore di altro utente appartenente allo stesso nucleo familiare o in
favore di altro utente comunque legato da vincoli di parentela.
L’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà, previa verifica della misura della contribuzione rispetto a
quella dell’anno precedente, alla registrazione degli importi corrispondenti come credito per l’anno
scolastico 2019/2020.

F) DIETE SPECIALI
E’ possibile richiedere diete speciali per allergia, intolleranza o altre patologie, esclusivamente
presentando, prima dell’inizio dell’anno scolastico, apposita richiesta come da allegato (Modulo
B).
In caso di allergia e/o intolleranza la richiesta deve essere accompagnata da:
- Certificazione medico-specialistica con le specifiche indicazioni dietetiche
(saranno accettate anche relazioni dei Medici di Medicina Generale, corredate da dettagliate
descrizioni riferibili a specifici risultati analitici, sintomatologia e sospetta diagnosi);
- Proposta eventuale di dieta elaborata da terzi e corredata dalla qualifica dell’elaboratore
In caso di altre patologie la richiesta deve essere accompagnata da:
Certificazione medica con indicazioni dietetiche dettagliate ed il periodo di tempo per il quale è
richiesta la dieta.

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari - Zona Omogenea OT
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO

Nel caso di cambiamenti delle patologie e modifica della dieta occorre ripresentare la
certificazione medica.
Il Comune di Golfo Aranci non si assume la responsabilità della somministrazione di diete speciali
che non abbiano seguito la procedura prevista dal presente avviso

G) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo
possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR
(Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016).

H) INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale, è il Servizio Politiche sociali, Pubblica Istruzione, Amministrativo, Demografico,–
Ufficio Pubblica Istruzione.
Telefono:
0789/612943
Posta elettronica certificata:

Indirizzo Internet (URL:)
www.comune.golfoaranci.ss.it
Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonietta Cosseddu –
e-mail antonietta.cosseddu@comune.golfoaranci.ss.it
Orari di apertura al pubblico – dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00

comune.golfoaranci@pec.it

I) CASI NON PREVISTI
Per quanto non previsto nel presente avviso troveranno applicazione:
a) il regolamento comunale per il servizio di mensa scolastica;
b) il regolamento comunale ISEE;
c) la deliberazione della G.C. n. 85 del 14.07.2020;
d) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
e) lo statuto comunale;
f) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
g) il capitolato speciale d’appalto disciplinante le modalità di svolgimento del servizio.

Si allegano alla presente Bando per farne parte integrante e sostanziale:
-

Avviso
Modulo A

Domanda - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (lettera B del
presente avviso)

-

Modulo B

Richiesta dieta speciale (lettera F del presente avviso)
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La modulistica, copia del presente avviso e il regolamento per il servizio di mensa scolastica sono
accessibili presso l’Ufficio pubblica istruzione del Comune e sul sito internet
www.comune.golfoaranci.ss.it nelle Sezioni “Albo Pretorio on – line”, “Novità e comunicazioni” e
“Avvisi”.
Golfo Aranci, lì 24.07.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Antonietta Cosseddu)

