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Comune di Amalfi 
Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese  

 

AVVISO PUBBLICO PER  

ESENZIONE PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 
 

L’Amministrazione Comunale intende offrire la possibilità di esenzione totale del pagamento del servizio di 

refezione scolastica in base al valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dei nuclei 

familiari, in linea con quanto previsto nel Capitolato d’oneri del relativo appalto. 

 

DESTINATARI  

Nuclei familiari residenti nel Comune di Amalfi, nei quali siano presenti alunni frequentanti la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado del territorio del Comune di Amalfi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I nuclei familiari che intendono partecipare al presente avviso debbono presentare: 

1) Istanza, da compilare sul modello scaricabile dal sito istituzionale dell’ente o ritirabile presso il 

Servizio “Scuola e Politiche Sociali” del Comune di Amalfi; 

2) Modello ISEE 2016 relativo ai redditi 2015 e documento di riconoscimento del richiedente in corso di 

validità. 

La documentazione dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 14 novembre 2016:  

 a mano, direttamente all'ufficio protocollo del Comune, in busta chiusa con l'indicazione del 

mittente e con la dicitura “Istanza per esenzione pagamento refezione scolastica”; 

 a mezzo PEC, all’indirizzo amalfi@asmepec.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Istanza per esenzione 

pagamento refezione scolastica”. 

 

GRADUATORIA 

L’individuazione dei beneficiari avverrà secondo i seguenti criteri: 

1) Ordinazione dei nuclei familiari con prevalenza del valore ISEE più basso; 

2) Classificazione degli alunni - all’interno del singolo nucleo familiare - con ordinazione dalle classi 

d’istruzione superiori a quelle inferiori; 

3) Attribuzione dei seguenti valori ponderati agli alunni, in ragione del ciclo di istruzione frequentato: 

 1 per alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia; 

 0,2 per alunni iscritti alla Scuola Primaria; 

 0,4 per alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I° grado; 

4) La somma dei valori ponderati degli AVENTI DIRITTO non potrà eccedere il limite di 25 (venticinque). 

Si specifica che a parità di ISEE saranno riconosciute le seguenti priorità: 

a) Nucleo  familiare  con  alunno/i  diversamente  abile/i o in  condizione  di  gravità  accertata  e 

certificata dal competente Distretto Sanitario e maggior numero di familiari a carico; 
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b) Ordine cronologico di presentazione delle istanze al Protocollo Generale dell’Ente; 

 

La graduatoria redatta avrà la durata dell’anno scolastico in corso (2016/2017) e nel caso di rinuncia e/o 

decadenza per perdita dei requisiti, si procederà al suo scorrimento. 

 

Responsabile del Procedimento: istruttore amministrativo sig.ra Luigina Ferrigno - Servizio “Scuola e 

Politiche Sociali” . Tel. 089/8736222 – E-mail: l.ferrigno@amalfi.gov.it   

 

Amalfi, 14 ottobre 2016 

 

                                                                                                           F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                               Adolfo Florio 
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