
GOMUNE
ALLEGATO ..determinazione n, {56/20,1Srt

dI MENDIGINO
(Provincia di Gosenzal

BANDO PER L'ASSEGNAZIOI{E GRATUITA DI N.
25 TIKET . MENSA PER ALTRETTANTI ALUNNI
DELLA SCUOLA MATERNA PER L'ANNO
SCOLASTICO 2OI5 _ 2016.

IL SINDACO

Premesso:

-che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 87 del 22.07.2015, haconfermato per
l'anno scolastico 2015 - 2016 1o stesso schema tariffario in vigore per i servizi
scolastici nell' anno precedente;
-che inoltre ha fissato i criteri per l'assegnazione di numero 25 esenzioni per la mensa
scolastica legate al reddito, demandando I'approvazione di apposito bando agli
Organi di gestione;
- che con determinazione n. 156 del 19.08.2015 adottata dal Settore ftnanziario è
stato approvato 1o schema di bando per le assegnazioni;
Che f individuazione di che trattasi deve awenire secondo criteri diimparzialita' ed
equita';

AVVISA

Che e' indetta selezione per l'assegnazione gratuita di n. 25 tiket - mensa per
altrettanti bambini della scuola materna per l'anno sco_lastico 2015 

.- 
2016.

I requisiti per l'accesso alla selezione di che trattasi sono i seguenti:

1) residenzanel Comune di Mendicino;

2) indicatore della situazione economica (ISEE), relativo all'anno 2014, non
superiore ad € 5.000,00.



A pari merito, si procedera, alla selezione delle
secondo i seguenti elementi discriminanti:

. Composizione nucleo familiare

stesse, con graduatoria a punteggio

di un unico genitore (punti 4);
nel nucleo familiare di invalido con invalidità accertata> del T4Yo

di contratto dilocazione, regolarmente registrata, aduso abitativo per
familiare (punti 2).

a

O

Presenza

Presenza
(punti 3);
Presenza
il nucleo

Avranno diritto all'esenzione del ticket mensa, senza concoffere alla graduatoria per
l'assegnazione dei venticinque ticket mensa annuali, coloro i quali preientano deficit
o minorazioni fisiche e/o patologie metaboliche e/o patologie alimentari (celiachia,
allergie, intolleranze) allegando all'uopo certificazione Àedica, comprovante le
patologie menzionate;

Inoltre, l'Amministrazione Comunale intende concedere a tutti i bambini che si
accostano per la prima volta al servizio di mensa scolastica, e che owiamente non
rientrano nell'esenzione, una settimana (5 ticket) di prova gratuita;

Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre
le ore 12,00 del 15 settembre 2015 corredate da cer"tificato di situazione di famiglia,
di data non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda o
autocertificazione corredato da fotocopia documento di riconoscimento in corso di
validità (D.P.R.44512000 art.76) e da certificazione ISEE.

Le domande saranno esaminate dalla Commissione Responsabile dei Servizi Sociali
Contributi di cui all'art. 9 del Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di
Mendicino entro dieci giorni dalla data di scadenza di present azione della domande.

La graduatoria, che sara' approvata dal Respoàsabile del Settore Contabile
Finanziario del Comune di Mendicino, restera' uffir.u all'Albo pretorio del Comune
di Mendicino per dieci giorni consecutivi.

Entro il suddetto termine potranno essere presentate opposizioni alla suddetta
graduatoria, corred ate da eventuali controdedu iioni.

Nucleo familiare Punteggio attribuito
Nucleo di 2 persone Punti I
Nucleo di 3 persone Punti 2
Nucleo di 4 persone Punti 3
Nucleo di 5 persone Punti 4
Nucleo> di 5 persone Punti 5



L'Amministrazione Comunale, per il principio dell'autotutela, si riserva il diritto di
rivedere la suddetta graduatoria alla luce delle controdeduzionipresentate.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di verificare le dichiarazioni e/o la
documentazione presentate a corredo della domanda.

I1 presente bando sarà trasmesso all'ufficio servizi sociali per la diffusione e la
relativa pubblicità;

Dalla Residenza Municip a\e li' 24.08.20 1 5

L'ASSESSORE ALLA P.I. IL SIIIDACO

F.TO Ing. Irma BUCARELLI F.TO Ing. Antonio PALERMO


