
 

Comune di San Vitaliano 
Palmula pristinum nomen meum 

 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

AVVISO PUBBLICO  

FORNITURA SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA 2019/2020. 

Il Comune di San Vitaliano, in accordo con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo ha avviato il servizio di 

Refezione scolastica per n. 1 classe del primo anno di scuola primaria.  

Che quest’Amministrazione, nel tentativo di concedere la possibilità di adesione al servizio di cui sopra a 

quante più famiglie possibili, ha provveduto con delibera di Giunta comunale n. 136 del 19/12/2019 a 

realizzare le seguenti fasce di contribuzione per la fruizione dei pasti:  

 
FASCIA 

 
VALORE ISEE IN €URO 

 
COSTO PASTO 

SINGOLO 

COSTO 
BLOCCHETTO  

“20 PASTI” 

I 0,00-6247,00 1,02 € 20,40 € 

II 6247,00 - 9000,00 1,43 € 28,56 € 

III 9000,01 - 13.000,00 1,50 € 29,92 € 

IV 13.000,01 - 17000,00 1,56 € 31,28 € 

V 17000,01-25000,00 1,63 € 32,64 € 

VI 25000,01 - OLTRE 1,70 € 34,00 € 

DOCENTE/ASSISTENTE DOCENTE/ASSISTENTE 2,38 € 47,60 € 

 

PER RICEVERE IL SERVIZIO 

1) Compilare la domanda, utilizzando unicamente la modulistica in distribuzione presso la segreteria 

dell’Istituto comprensivo o scaricabile dal sito internet www.comune.sanvitaliano.na.it – sezione 

mensa scolastica; 

2) Presentazione della certificazione ISEE in corso di validità rilasciata in base ai criteri di cui al D.P.C.M. 

n. 159/2013 e della Circolare INPS n. 17/2014;  

3) Copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità;  

- Nel Caso di valore ISEE pari a zero, pena l’esclusione dal beneficio, è necessario attestare e quantificare 

le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.  

Il Comune provvederà ad espletare l’istruttoria delle richieste ed eventualmente si riserverà di realizzare, se 

necessario un’apposita graduatoria.  

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro i termini comunicati dal personale scolastico.  

Il Trattamento dei dati personali: a. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della vigente normativa. 

b. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando quelli forniti dal richiedente, in qualità di 

interessato, al momento della compilazione della domanda per l’assegnazione del beneficio. c. I dati 

personali riferiti ai beneficiari sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali del titolare 

attraverso banche dati informatizzate e cartacee. Per garantire l'efficienza del servizio, i dati potrebbero 

essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.  d. Il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 

evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  e. La normativa 

in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. 

f. Il titolare del trattamento dei dati personale è il Comune di San Vitaliano, settore pubblica istruzione.  

 

San Vitaliano lì 16/01/2020 

 

 L’Assessore della Pubblica Istruzione               Il Sindaco  

                         prof.ssa Ivana Mascia           dott. Pasquale Raimo  

http://www.comune.sanvitaliano.na.it/

