
COMUNE DI BELPASSO
Città Metropolitana di Catania

-----------------
3° Settore Amministrativo

Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER 
L’ABBATTIMENTO  DELLE  SPESE  PER  LA  MENSA  SCOLASTICA  SOSTENUTE  DALLE 
FAMIGLIE  CON  BAMBINI  DA  3  A  6  ANNI  CHE  HANNO  FREQUENTATO  LA  SCUOLA 
DELL’INFANZIA PUBBLICA STATALE.  A.S.  2021/2022.  FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA 
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. D. LGS. N.65/2017. 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

- Richiamato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 avente ad oggetto “Istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’art.1, co.180 e 181, 
lett.e), della legge 13 luglio 2015 n. 107; 
-Vista  la  circolare  prot.  36666  del  28.9.2021  (avente  oggetto:  "Decreto  legislativo  n.  65  del  
13.4.2017 – Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni  
a norma dell’art. 1 commi 180 e 181. lett. e), della L. 13.7.2015 n. 107 – Fondo Nazionale per il  
sistema  integrato  di  educazione  ed  istruzione  a  supporto  del  Piano  di  Azione  Pluriennale  –  
Programmazione regionale Riparto annualità anno 2021") a firma congiunta dell’Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, integrata con successiva direttiva dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale prot.  n.  40215/istr.  del  30.09.2021, con le quali  sono stati  comunicati  il  piano di 
riparto  2021  a  favore  delle  amministrazioni  comunali  dei  fondi  statali  messi  a  disposizione 
nell’ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei 
servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni, di cui al 
D. Lgs. n. 65/2017;  
Vista  la  delibera  di  G.M.n.195  del  06.12.2021,  recante  direttive  in  merito  all'oggetto  e  la 
determinazione dirigenziale n.197 del 15.12.2021.

RENDE NOTO

Che ai sensi della circolare regionale  prot. 36666 del 28.9.2021 integrata con successiva direttiva 
prot. n. 40215/istr. del 30.09.2021, è prevista l'erogazione di un contributo per l’abbattimento della 
spesa per la mensa scolastica a favore delle famiglie dei bambini (3-6 anni) iscritti e frequentanti le 
scuole  dell’infanzia  pubblica  statale  nell'a.s.  2021/2022  -ai  sensi  del  D.Lgs.  65/2017-  secondo 
quanto disposto dal presente avviso e dalla normativa vigente in materia;

L'istanza  dovrà  essere  consegnata  presso  l'ufficio  protocollo  del  Comune  di  Belpasso,  ovvero 
inviata  tramite  PEC  all'indirizzo  procollo@comune.belpasso.ct.it,  oppure  spedita  a  mezzo 
raccomandata a.r. Intestata al Comune di Belpasso, al seguente indirizzo: Piazza Municipio, 9 – 
95032 Belpasso (CT);

mailto:procollo@comune.belpasso.ct.it


I soggetti che possono presentare l'istanza sono i genitori o tutori di bambini (nella fascia 3-6 
anni) residenti a Belpasso che, per l'anno scolastico 2021/2022:

– abbiano iscritto i propri figli presso le scuole dell’infanzia pubblica statale;
– abbiano sostenuto il pagamento del contributo per la mensa scolastica 
– non beneficiano di altri  rimborsi  o sovvenzioni  o azioni di  supporto dirette  e/o indirette 

erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta;

Gli interessati dovranno presentare istanza al Comune  entro e non oltre il 15 luglio 2022 
utilizzando l’apposito modello di istanza allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e 
corredato da: - attestazione ISEE in corso di validità; 

- documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale. 

L'entità del contributo sarà differenziato per fasce ISEE ed in percentuale alla retta a carico 
di ciascun utente, e verrà calcolato nel seguente modo:
• Indicatore ISEE da 0,00 a 8.000,00 …….............…Contributo nella misura del 90%; 
• Indicatore ISEE da 8.000,01 a 16.000,00 …........…Contributo nella misura del 70%; 
• Indicatore ISEE da 16.000,01 a 24.000,00 …..........Contributo nella misura del 50%; 
• Indicatore ISEE da 24.000,01 a 36.000,00 …..........Contributo nella misura del 30%; 
• Indicatore ISEE da 36.000,01 …………............................……….Assegnazione 0%; 
dando atto che nel caso in cui la somma assegnata non dovesse risultare sufficiente alla richiesta, 
verranno soddisfatte in via prioritaria le famiglie con ISEE più basso e che il contributo non potrà 
essere cumulato con altri per analoga finalità ferma restando l’ipotesi  di eventuali  modifiche 
scaturenti da redistribuzione dei resti proporzionale alla spesa affrontata da ciascun richiedente.

I  dati  di  cui  l'Amministrazione  Comunale  entra  in  possesso  ai  fini  del  presente  avviso 
pubblico saranno trattati unicamente per le finalità per cui vengono rilasciati, ai sensi dell'art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”e nel rispetto del nuovo 
regolamento europeo n. 2016/679.

per informazioni : Servizio Pubblica Istruzione: 0977051255/347

     F.to Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Angela Petralia


