
  
COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
Area Servizi alla Persona

BANDO PUBBLICO 
 

PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  PER IL  SERVIZIO MENSA A FAMIGLIE  CON FIGLI  (3-6
ANNI) FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA PUBBLICA STATALE. FONDO NAZIONALE
PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI
AZIONE  PLURIENNALE  PREVISTO  DAL  DECRETO  L.GS  N.65  DEL  13  APRILE  2017.
ANNUALITA’ 2018.

 
      (Bando approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 161 del 01/06/2021)

 

PREMESSA 

 
Visto 
il Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Istituzione del Sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera
e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107- Fondo Nazionale per il Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Annualità 2018.

 

Vista 
             la Direttiva Regionale prot. 26682 del 30.07.2019, a firma congiunta dei Dirigenti Generali

del Servizio VI del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali  e del
Servizio  XII  del  Dipartimento  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  della
regione Sicilia, con la quale, nel comunicare il riparto delle somme a ciascun Comune per
annualità 2018, sono state indicate le modalità operative in ordine alle possibili azioni da
attuare da parte dei Comuni beneficiari.

Preso atto che la somma assegnata per l’annualità 2018 al Comune di Taormina da utilizzare
per la “Scuola dell’Infanzia” statale è pari ad € 5.153,44.

Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 362 del 27.12.2019 con la quale l’Amministrazione
Comunale  di  Taormina,  nel  rispetto  delle  direttive  regionali,  ha  definito  le  modalità  di
attuazione riguardo alla destinazione delle somme assegnate per l’anno 2018.

 
 



SI RENDE NOTO 

Che le  somme assegnate  al  Comune di  Taormina  a  valere  sul  Fondo 2018  verranno
destinate esclusivamente in favore delle famiglie in difficoltà economica con bambini di
età compresa fra 3 ed i 6 anni, al fine di abbattere le spese a loro carico per il pagamento
dei  buoni  pasto presso  la  Scuola dell’Infanzia  pubblica  statale,  per  l’anno scolastico
2020/21.

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO   
Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:   

- residenza del nucleo familiare nel Comune di Taormina;
          - frequenza Scuola dell’infanzia pubblica statale;

- attestazione ISEE in corso di validità pari a € da 0,00 a 6.000,00 per un contributo 
unatantum pari da € 300.00

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Le domande di assegnazione del contributo dovranno essere: 

presentate  improrogabilmente  entro  21.06.2021 presso  l’Ufficio  Pubblica
Istruzione  del  Comune  di  Taormina  Piazza  IX  Aprile,  compilate,  sotto  forma  di
dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,
unicamente su modello predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, reperibile sul
sito internet  www.comune.taormina.me.it e  disponibile,  altresì,   presso l’Ufficio
suddetto,  dove gli interessati potranno avere ulteriori informazioni e chiarimenti,
sottoscritte da un genitore/tutore del/la bambino/a e corredate da:  

1. certificato di iscrizione presso la Scuola dell’Infanzia pubblica statale;
2. copia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.  

 
PERTANTO SARANNO ESCLUSE:  

o le istanze non  redatte sull’apposito modello predisposto dal Comune; 
o le  istanze  redatte in  maniera  incompleta  o  dalle  quali  non si  evinca  il

possesso  dei  requisiti;  - le  istanze  non  firmate  e/o  debitamente
autocertificate con le modalità di cui al DPR 445/2000. 

 
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 
L’Ufficio Pubblica Istruzione procederà all’istruttoria delle istanze, ed alla verifica in ordine al
possesso dei requisiti richiesti. 
Al termine della istruttoria verrà redatta una graduatoria provvisoria.  
Della suddetta graduatoria provvisoria, nonché dell’elenco degli istanze non ammesse, verrà
data notizia con avviso pubblicato sul sito del Comune del Comune.   
Entro 5 giorni dalla pubblicazione gli interessati potranno inoltrare all’ufficio competente
ricorso alla graduatoria. 
Esaminati tutti gli eventuali ricorsi, l’Ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva
che sarà approvata con provvedimento del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.

 



CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria verrà formulata avendo cura di dare priorità alle famiglie con ISEE più basso,
sino all’esaurimento dei fondi disponibili.
A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza all’Ufficio
Protocollo.

RIPARTIZIONE DEL FONDO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo potrà essere erogato a seguito di presentazione di regolare documentazione di
attestazione della spesa sostenuta durante l’anno scolastico in corso per l’acquisto dei buoni
– mensa.
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità  

 
TRATTAMENTO DATI  
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.
L.gs 30.06.2003, n. 196, aggiornato con il nuovo decreto D.Lgs. 101/2018, saranno utilizzati
per le finalità di cui al presente bando. Il Comune di Taormina, al quale vengono presentate
le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è titolare del trattamento degli stessi. 

 
INFORMAZIONI  
Per ottenere ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione-Piazza IX Aprile
Responsabile del Servizio Sig.ra Caristina Giuseppa
Nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e martedì e giovedì dalle ore
15: 00 alle 18:00 tel. 0942/610206 e 0942 610261, indirizzo mail ufficio: 
ufficiopubblicaistruzione@comune.taormina.me.it
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