COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto
Settore Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione e SS.DD.

AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione delle domande di esenzione pagamento del
servizio mensa scolastica
Si informa la cittadinanza che a partire dal 28 ottobre e sino all’11 novembre 2021 è possibile presentare domanda
per l’inserimento nella graduatoria per beneficiare dell’esenzione dal pagamento della mensa scolastica, per il periodo
compreso tra novembre 2021 - maggio 2022.
Sono esentati dal costo della mensa scolastica le famiglie con minori disabili. L’inserimento in graduatoria non
comporta automaticamente l’accesso al beneficio, che è vincolato al numero dei posti disponibili.
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Carosino, i cui figli siano iscritti nelle Scuole
dell’Infanzia e Scuole Primarie comunali.
-

Hanno diritto all’agevolazione le famiglie con valore ISEE fino ad € 4.000,00; verrà attribuito il seguente
punteggio:
da € 0 a € 1.000 = 8 punti
da € 1.001 a € 2.000 = 7 punti
da € 2.001 a € 3.000 = 6 punti
da € 3.001 a € 4.000 = 5 punti
-

Hanno diritto all’agevolazione le famiglie che, per ragioni di grave disagio economico convivono con altri
familiari e pertanto costituiscono unico nucleo familiare, con valore ISEE fino ad € 8.000,00; in tal caso verrà
attribuito il seguente punteggio:
da € 4.001 a € 6.000 = 4 punti
da € 6.001 a € 8.000 = 2 punti

VALUTAZIONE DI ULTERIORI CONDIZIONI DI DISAGIO:
 Coniuge o convivente in stato di detenzione, ragazza madre, stato di vedovanza, stato di separazione:
 Composizione del nucleo familiare:

fino a 3 persone = 1 punto
da 3 a 5 persone = 3 punti
oltre 5 persone = 4 punti

 Numero dei figli che usufruiscono del servizio mensa:



punti 2

1 figlio = 0 punti
fino a 2 figli = 3 punti
oltre i 2 figli = 4 punti

A parità di punteggio avrà precedenza la famiglia:
1. Con il maggior numero di figli che usufruiscono del servizio mensa;
2. Con il maggior numero di minori;
3. Che non percepisce misure di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, ReD, Naspi, Cassa
integrazione, disoccupazione, ecc…);
4. Con il canone di locazione o la rata del mutuo più onerosa.

Per ulteriori informazioni e per il ritiro del modulo di domanda, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Carosino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Patrizia NOCERA

Il Sindaco
Onofrio DI CILLO

