
COMUNE  DI  COMISO

Area 2 – Affari Generali, Pubblica Istruzione e Cultura

Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione
Pluriennale – Riparto annualità 2017.

 
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE POSSONO ESSERE PRESENTATE LE ISTANZE PER IL

RIPARTO DEL 40% DEL FONDO DI CUI IN OGGETTO, ASSEGNATO AL COMUNE DI COMISO PER
L'ANNUALITÀ 2017, IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI BAMBINE E BAMBINI CHE HANNO

FREQUENTATO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E CHE HANNO
USUFRUITO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

 SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2018

DESTINATARI
              
Possono  presentare  istanza  i  genitori/tutori  di
bambine  e  bambini  che  nell'anno  scolastico
2017/2018 hanno frequentato le scuole dell'infanzia
del  territorio  comunale  e  che  hanno  usufruito  del
servizio di refezione scolastica comunale.

Il  contributo sarà erogato in percentuale alle spese
sostenute da ciascun utente appartenente alla fascia
di indicatore ISEE da € 0,00 a € 10.000,00 (prima fa-
scia di reddito di cui alle tariffe adottate con delibe-
razione  di  Consiglio  Comunale  n.  52  del
05.08.2013), con esclusione dei soggetti esenti.

REQUISITI

1. Aver frequentato, nell'anno scolastico 2017/2018
una  scuola  dell'infanzia  del  territorio  comunale  e
aver  fruito del servizio di refezione per almeno metà
anno scolastico.

2.  Aver  presentato,  per  accedere  al  servizio  di
refezione relativo all'anno scolastico 2017/2018, un
ISEE  compreso  tra  €  0,00  e  €  10.000,00  (con
esclusione dei soggetti esenti).

3. Non essere destinatari di ulteriori contributi per la
medesima  fattispecie  per  l'anno  scolastico
2017/2018.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

All'istanza  dovrà  essere  allegata  la  seguente
documentazione:

1. Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui
al D.P.R. 445/2000, con la quale l'istante dichiari di
non essere destinatario di ulteriori contributi per la
medesima  fattispecie  per  l'anno  scolastico
2017/2018.

2. Copia del documento d'identità in corso di validità
dell'istante.

A CHI RIVOLGERSI
Per  informazioni  o  per  il  ritiro  della  modulistica
rivolgersi presso: 
-  Area 2 – Affari  Generali,  Pubblica  Istruzione e
Cultura, Via degli Studi n. 9 – tel. 0932/748335 –
748208, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore ore 15,30
alle ore 17,30;
- sito internet istituzionale del Comune di Comiso
www.comune.comiso.rg.it nella  sezione  Avvisi  e
Bandi di gara.

La  documentazione  dovrà  essere  presentata  entro
giorno  30  NOVEMBRE  2018 presso  l'Ufficio
Protocollo  del  Comune  di  Comiso  in  Via  degli
Studi n. 9.

                     L'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2
                                                                       Dott. Fabio Melilli

http://www.comune.comiso.rg.it/

