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Cassano delle Murge, 08/07/2022

AVVISO PUBBLICO
per l'ISCRIZIONE al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2022/2023
Il Comune di Cassano delle Murge intende garantire anche per l'Anno Scolastico 2022/2023 il Servizio di
Refezione Scolastica in favore degli/delle alunni/e frequentanti le due Scuole dell’Infanzia e le classi a tempo
pieno di Scuola Primaria del plesso di via Convento.
Le famiglie che intendono fruire del citato Servizio dovranno presentare apposita domanda di iscrizione,
ENTRO e NON OLTRE le ore 23:59 del 31/07/2022
compilata in ogni sua parte, con allegata copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità (scadenza
dicembre 2022), nei casi di richiesta applicazione della tariffa agevolata/riduzione/esenzione approvata con
Delibera di Giunta Comunale n.134 del 23/11/2021.
La domanda – di rinnovo o di nuova iscrizione - dovrà essere presentata esclusivamente in modalità
telematica attraverso il collegamento disponibile sul portale genitori
https://www1.itcloudweb.com/iscrizioninetcassanodellemurge
Si precisa che, per poter concludere la procedura di presentazione dell'istanza on-line sarà necessario inserire
tutti i dati obbligatori e allegare i documenti richiesti.
È ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare.
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE
È prevista a carico delle famiglie degli utenti, il versamento di una tariffa, il cui importo è determinato dalla
Giunta Comunale, annualmente, con proprio atto deliberativo.
Si richiama a tal fine la D.G.C. n.134 del 13/11/2021 avente ad oggetto la determinazione delle tariffe servizi
a domanda individuale per l'Anno 2022, con cui si è stabilito che:
• la tariffa massima prevista per il singolo pasto è pari € 3,60;
• per l'accesso alle tariffe agevolate stabilite con D.G.C. n.134/2021 è necessario allegare all’istanza
attestazione ISEE in corso di validità;
• sono previste "agevolazioni tariffarie" in base al valore della certificazione ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare in corso di validità, che consente di

determinare la fascia di reddito e la quota a carico delle famiglie degli utenti, così come di seguito
specificato:
FASCE DI REDDITO ISEE

IMPORTO

RIDUZIONI PER TUTTE LE FASCE ISEE

UNITARIO A PASTO
Fino ad € 3.000,00

€ 0,65

Riduzione del 50% dell'importo nei seguenti casi:

Da € 3.000,01 ad € 7.500,00

€ 1,60

Da € 7.500,01 ad € 11.000,00

€ 2,30

1) In caso di numero due o più figli fruitori del
servizio mensa, a partire dal SECONDO FIGLIO e
PER I MINORI CHE SEGUONO

Da € 11.00,01 ad € 15.000,00

€ 2,50

Da € 15.000,01 ad € 20.000,00

€ 3,20

Oltre € 20,000,00

€ 3,60

2) In caso di utenti/minori diversamente abili ai sensi
dei commi 3 e 4 della Legge 104/1992, frequentanti le
Scuole dell’Infanzia e Primaria

Si precisa inoltre che:
• non presentando l'ISEE, la non validità dell'ISEE e con un valore di ISEE pari o superiore a €
20.000,00, comporterà l'attribuzione d'ufficio della tariffa massima ovvero € 3,60;
• per accedere al servizio mensa bisogna essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti;
• il servizio sarà effettuato con la modalità di prenotazione/disdetta pasti a mezzo applicazione
“ComunicApp” o portale genitori https://www1.itcloudweb.com/cassanodellemurgeportalegen;
MODALITA' DI VERSAMENTO
A seguito verifica della documentazione allegata alla richiesta d'iscrizione, l'Ufficio Servizi Scolastici
determinerà, in base alla D.G.C. n.134 del 13/11/2021, la tariffa, da versare unicamente mediante pagamento
PagoPA.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici ai seguenti recapiti:
• telefono 080 32 11 503;
• indirizzo e-mail serviziscolastici@comune.cassanodellemurge.ba.it.
Il Responsabile del Settore I
dott. Ivano Biancardi

Si informano, inoltre, tutti gli utenti che hanno usufruito del servizio mensa nell'anno scolastico
2021/2022 e che non hanno regolarizzato i versamenti dovuti, che possono rivolgersi all'Ufficio
competente al fine di evitare la mancata erogazione del servizio per il nuovo anno scolastico.
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