
 

 

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

---------------------------- 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER 
L’ABBATTIMENTO DELLA SPESA DI COMPARTECIPAZIONE  

AL SERVIZIO  MENSA SCOLASTICA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE CON BAMBINI 
DA 3 A 6 ANNI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

NEGLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021.  
FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

DI CUI AL D. LGS. N.65/2017. 
 

LA RESPONSABILE 
AFFARI GENERALI –  SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE   

 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, articolo 1, commi 180 e 181, relativo 

all’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni; 

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 avente ad oggetto “Istituzione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sono a sei anni, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Viste le Direttive prot. n. 26682 del 30.07.2019 e n. 22314/ISTR del 27.11.2020 a 
firma congiunta del Dirigente del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
professionale, per la fascia 3 – 6 anni, e del Dirigente del Dipartimento della Famiglia e 
delle Politiche sociali della Regione Siciliana, per la fascia 0 – 3 anni, con le quali sono 
stati comunicati il piano di riparto 2018 e 2020 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 nanni, di cui al D. Lgs. n. 65/2017; 
 

Considerato che al Comune di Buseto Palizzolo per l’abbattimento delle spese di 
compartecipazione al servizio di mensa scolastica dei bambini e delle bambine 
frequentanti la scuola dell’infanzia pubblica sono state assegnate le seguenti somme:  
- € 2.256,00, riparto anno 2018,  per l’anno scolastico 2019/2020; 
- € 1.308,75,  riparto anno 2020, per l’anno scolastico 2020/2021; 

 
Preso atto che per quanto attiene gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia 

pubblica, il servizio di mensa scolastica si è svolto: 
- nell’anno scolastico 2019/2020 dal 14.11.2019 al 04.03.2020; 
- nell’anno scolastico 2020/2021 dal 01.02.2021 al 31.05.2021; 
 

AVVISA 
 



Destinatari del contributo finalizzato all’abbattimento delle spese di 
compartecipazione al servizio di mensa sono le famiglie dei bambini e delle bambine 
che hanno frequentato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la scuola 
dell’infanzia pubblica;  
 
L’entità del contributo sarà differenziato secondo le fasce di ISEE inidicate nelle linee 
guida regionali, come di seguito indicate: 
 

LIMITE INDICATORE ISEE PERCENTUALE  

RISPETTO ALLA SPESA 

SOSTENUTA 

Da 0,00 a 8.000,00 euro 90% 

Da 8.000,01 a 16.000,00 euro 70% 

Da 16.000,01 a 24.000,00 euro  50% 

Da 24.000,01 a 36.000,00 euro  30% 

Oltre 36.000,01 euro 0 % 

 
Nel caso in cui le somme assegnate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà 
data priorità alle famiglie con un indicatore ISEE più basso;  
 
Il contributo non potrà essere cumulato con altri aventi analoga finalità.  
 
Gli interessati dovranno presentare istanza al Comune entro e non oltre il ___________, 
utilizzando l’apposito modello di istanza (distinto per anno scolastico) allegato al presente 
avviso, compilato in ogni sua parte e corredato da: 
- attestazione ISEE in corso di validità; 
- documentazione attestante la spesa sostenuta;  
- copia del documento di identità in corso di validità. 
 
L’avviso e i modelli di domanda sono disponibili e scaricabili sul sito istituzionale dell’Ente 
nonchè allo sportello URP ubicato all’ingresso dei locali municipali.  
L’istanza potrà essere trasmessa mediante invio alla PEC segreteriabuseto@legalmail.it, 
oppure presentata in forma cartacea all’Ufficio Protocollo. 
 
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Buseto Palizzolo, tel. 0923 852200. 
 
Buseto Palizzolo, lì ____________ 
 
 LA RESPONSABILE AFFARI GENERALI       

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
Dott.ssa Maria Bica 
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