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                                                                        Ufficio Servizi Sociali 

AVVISO PUBBLICO E CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL  
“BUONO REFEZIONE SCOLASTICA” ANNO 2022/2023.  (riapertura termini) 

 

L’Amministrazione Comunale, per l’anno scolastico 2022/2023, intende avviare l’iniziativa “BUONO REFEZIONE SCOLASTICA” che prevede 

la distribuzione in favore di alunni appartenenti a famiglie in serie difficoltà economiche, del buono di refezione scolastica. 
La finalità dell’iniziativa è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune di Portopalo di Capo Passero che vivono, per le più diverse 
ragioni, in grave disagio socio-economico. 
Il buono è da considerarsi un beneficio in favore dei richiedenti equivalente al contributo economico in forma indiretta e fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di N. 20 alunni beneficiari appartenenti a famiglie che hanno i seguenti requisiti: 

 Beneficiari con nucleo familiare composto da 3 o più alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e/o la scuola primaria 2 posti a 
famiglia. 

 Beneficiari con nucleo familiare composto da 1 a 2 alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e/o la scuola primaria, 1 posti a 
famiglia. 

Possono presentare domanda, per l’ammissione al beneficio del Buono Refezione Scolastica i cittadini residenti nel Comune di Portopalo 
di Capo Passero che posseggono un valore ISEE uguale o inferiore ad €. 7.000,00. 
Le condizioni richieste dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente avviso. Nel caso in cui si verifichi un qualsiasi 
cambiamento rispetto alla situazione dichiarata al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha l’obbligo di informare 
tempestivamente l’Ufficio competente. 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata in apposito modulo da redigere direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune. 
Alla domanda occorre allegare: 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente; 
- Fotocopia della dichiarazione ISEE in corso di validità; 
- Eventuali altri documenti comprovanti lo stato di disagio economico. 

Il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 16/12/2022 da presentare al protocollo generale del Comune di 

Portopalo di C.P.,  
non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e/o incomplete della documentazione richiesta. 
L’Ufficio competente provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine di scadenza fissato, applicando il 
punteggio alle condizioni previste nelle tabelle di seguito riportate: 
 
               Composizione del nucleo familiare                                                                                       Valore ISEE in euro 

      

   
 
 

 
 

 

 

 

A parità di punteggio: 

- In prima istanza verrà data priorità alla famiglia con la presenza di più componenti minori; 
- In seconda istanza verrà data priorità alla famiglia con il valore ISEE inferiore; 
- In terza istanza verrà data priorità alla famiglia che ha presentato per primo l’istanza al protocollo generale dell’Ente. 

L’Ufficio di competenza si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio concesso in caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi. 
Sarà garantito l’assoluto rispetto delle norme per l’utilizzo dei dati riguardanti il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi ai 
sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 
 

Portopalo di Capo Passero, 12/12/2022 

                                                                                                  Il Responsabile dell’Area Affari Generali  

                                                                                                                                       Dott. Rosario Sultana 

Per ogni minore/i 0-4 anni (non compiuti)  
 

3 PUNTI  

Per ogni minore/i 4-7 anni (non compiuti)  
 

2,5 PUNTI  

Per ogni minore/i 7-11 anni (non compiuti)  
 

1,5 PUNTI  

Per ogni minore/i 11-18 anni (non compiuti)  
 

0,5 PUNTI  

Per familiari portatori di handicap  
 

1 PUNTI  

DA 
 

A PUNTI 

0 
 

2.000,00 3 

2.001,00 
 

4.000,00 2 

4.001,00 
 

6.000,00 1 

6.001,00 
 

7.000,00 0,5 
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