
®
COMUNE DI LUCCA SICULA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO

DECRETO LEGISLATIVO N. 65/201 7- 'IRT.l, C.180 E 181, LETT.E) LEGGE
107/2015"SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE -- CONCORSO ALLE SPESE SOSTENUTE
PER IL SER\AZIO DIMENSÀ SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL' \NFÀNZ:lA

"ANNO SCOLASTICO 2020/2021 "

IL Sindaco

Rende noto all'utenza interessata che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali -- Servizio VI', di concerto con l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017, in attuazione dell'art.l, commi 180 e 181 ett e) 'ètetta' l.enne
13/07/201 5. n.1 07, c.d. "Buona Scuola, ha comunicato l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei
anni, definendo i servizi, gli obiettivi strategici e le finalità

In attuazione di quanto sopra è stata assegnata a questo Ente la somma complessiva di €,.1:44Z.Qg. destinati a sostegno delle
spese sostenute dalle famiglie per la fruizione del sevizio di mensa scolastica presso la scuola pubblica ( 3-6 anni) .

Possono presentare istanza i soggetti che
S ano genitori o tutori di bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia statale ( 3-6 anni) nell'anno scolastico 2020-
2021 ed hanna sostenuto spese per la mensa scolastica;

Non abbiano richiesto né beneficiato per l'anno scolastico 2020-2021 di altri rimborsi. sovvenzioni o azioni di supporto, erogatiallo stesso titolo

all'istanza deve essere allegata attestazione ISEE IN CORSO DI VALIDATA'.

e

a

L'entità del contributo da erogare alle famiglie, sino ad esaurimento della somma prevista, sarà commisurato in

base all'indicatore ISEE posseduto e verrà differenziato secondo il prospetto che segue

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze che perverranno all'Ente. verrà data priorità alle famiglie con indicatore ISEE più
basso, sino ad esaurimento delle somme disponibili. ' '

Qualora invece la somma disponibile dovesse risultare in esubero rispetto alla ripartizione, la stessa sarà ulteriormente ripartita a tutti i
richiedenti, tenendo conto della spesa sostenutal '

All'istanza deve essere allegata, a nena di esclu$jQD9: la seguente documentazione:
1 . Attestazione della spesa sostenuta per il servizio di mensa scolastica fruito nella scuola dell'Infanzia nell'A.S. 2020/2021 :

2. Fotocopia dell'attestazione ISEE, in corso di validità;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
4. Fotocopia del codice fiscale.

L ista nza di partecipazione, unitamente ai suoi al egan, dovrà essere presentata, g..29ng di esclusione. presso l'ufficio

L'ufficio Culturale del Comune rimane a disposizione dell'uten
beneficio di che trattasi.

!a per fornire tutta l'assistenza necessaria ai richiedenti il

Lucca Sicula li, 05/1 1/2021
Il Sindaco

vatord Dazzi
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da 0.00 a 3.000.00 euro 40%

€. 1 50, 00da 3.0Q1 ,00 a 6.000.00 euro 30%
da 6.001 .00 a 8.000.00 euro  
oltre 8.001 .00 euro 10%


