
Città di Erice 

Città di Pace e per la Scienza 
____________ 

Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione 

AVVISO PUBBLICO

Per l’erogazione di un contributo per l’abbattimento delle spese per la mensa 
scolastica  sostenute dalle famiglie con bambini da 3 a 6 anni che hanno 

frequentato la scuola dell’infanzia pubblica statale A. S. 2021/2022. 

     Visto il D. Lgs. n. 65/2017  “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera 
e), della legge 13 luglio 2015, n.107; 

     Vista la circolare  prot. n. 36666 del 28/09/2021 (avente ad oggetto: Decreto 
Legislativo n. 65 del 13.04.2017 – Istituzione del Sistema Integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita sino a 6 anni a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lett. e), 
della L. 13.7.2015 n. 107 – Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed 
istruzione  a supporto del Piano di Azione Pluriennale  - Programmazione regionale 
riparto annualità anno 2021),  a firma congiunta dell’Assessorato della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro  e dell’Assessorato  dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, e la nota prot. n. 40215/istr. del 30.09.2021 con la quale è stato  
comunicato  il piano di riparto 2021 a favore delle amministrazioni comunali dei fondi 
statali messi a disposizione nell’ambito del Piano di Azione Nazionale Pluriennale per 
la promozione  del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le 
bambine e bambini dalla nascita fino a sei anni, di cui al D. Lgs. n. 65/2017;  

     Vista la delibera di G.M. n. 181 del 18/10/2022, recante direttive in merito 
all’oggetto; 

SI  RENDE  NOTO 

     Che ai sensi della circolare regionale prot. nr. 36666 del 28.9.2021 integrata con 
successiva direttiva prot. nr. 40215/istr. del 30.09.2021, è prevista l’erogazione di un 
contributo per l’abbattimento della spesa per la mensa scolastica a favore delle famiglie 
dei bambini (3-6 anni) iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia pubblica statale 
nell’a.s. 2021/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017 – secondo quanto disposto dal 
presente avviso  e dalla normativa vigente in materia;. 

SCUOLE DELL’INFANZIA  PUBBLICA STATALE: 



I destinatari dell'intervento, pertanto,  dovranno essere le famiglie dei bambini e delle 
bambine di età compresa tra 3 e 6 anni che hanno frequentato la scuola dell'infanzia 
pubblica statale nell’a.s. 2021/22 con il servizio di mensa scolastica. 

Per tali misure è prevista l'erogazione di un contributo nel limite massimo di € 300,00, 
in favore delle famiglie di bambine e bambini da utilizzare per la riduzione delle spese a 
loro carico per il pagamento della quota di contribuzione pagata per il servizio di mensa 
scolastica. 

L'entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, verrà 
differenziata secondo fasce di Indicatore ISEE, come riportato nella seguente tabella: 

  LIMITE INDICATORE 

              ISEE      

PERCENTUALE 
RISPETTO ALLA 
RETTA 

 LIMITE MASSIMO DEL 
      CONTRIBUTO 

Da 0,00 a 8.000,00 € 90% 

€. 300,00 
Da 8.001,00 a 16.000,00 70% 
Da 16,001,00 24.000,00 50% 
Da 24.001,00 a 36.000,00 30% 
Da 36.001,00 0% 

Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute 
mediante presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione 
della spesa e acquisizione di quella attestante l'effettiva presenza del bambino; 

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie 
con indice ISEE più basso. 

Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. In tal caso il 
Comune dovrà acquisire apposita attestazione ai sensi di legge da parte della famiglia di 
non essere destinataria di ulteriori contributi per la medesima fattispecie o di non averne 
fatto richiesta. 

Coloro che fossero interessati, dovranno presentare istanza all’Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Erice (indirizzo PEC: protocollo@comune.erice.tp.it) entro e 
non oltre trenta giorni dalla data del presente avviso, utilizzando apposito modello 
istanza allegato al presente avviso (allegato A) e compilato in ogni sua parte, corredato 
dai seguenti documenti: 

1) Attestazione ISEE in corso di validità;
2) Documentazione fiscalmente valida della spesa sostenuta per la mensa scolastica per

l’a.s. 2021/2022;
3) Attestazione da parte della famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi

per la medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta;
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4) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Si precisa infine che per quanto non espressamente riportato in corpo al presente, si farà 
riferimento a quanto disposto dalla normativa di settore e dalle disposizioni 
interdipartimentali di cui al documento di programmazione trasmesso a questo Comune 
prot. 40215/istr. del 30/09/2021 nonché a quanto riportato nella direttiva regionale del 
28.09.2021, prot. n. 36666. 

Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune 
di Erice, Responsabile del Procedimento: sig.ra Giuseppa Miceli, tel. 0923.502819, 
Responsabile del Servizio: dott. Michele Scandariato, tel. 0923.502858, mail: 
istruzione@comune.erice.tp.it 

Erice, 9 novembre 2022 

 
 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  (Dott. Michele Scandariato) 
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