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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che con determina n°  736/2015 è stato prorogato il servizio di refezione scolastica per gli alunni 

della scuola  materna e primaria per il periodo Ottobre 2015/Maggio 2016 alla ditta Quadrelle 2001 ; 

- Che la proroga prevede la concessione di 25 pasti gratuiti ad alunni appartenenti a famiglie 

disagiate 

- Che con deliberazione n. 78 del 11/11/2013 si è stabilito che al fine della distribuzione di dette 

gratuità si formulerà una graduatoria delle istanze pervenute tenendo conto del reddito posseduto, 

alla cui determinazione concorrerà la presenza nel nucleo familiare di figli frequentanti la scuola 

materna oppure le  classi elementari a tempo pieno, con la decurtazione dal calcolo del reddito 

complessivo della somma di € 500,00 per figlio/frequentante;  

- Che sono pervenute presso il protocollo generale dell’Ente  n. 57   istanze per ottenere la gratuità 

del pasto di refezione; 

- Che al fine di formulare una graduatoria provvisoria per individuare gli alunni beneficiati della 

gratuità del pasto si sono presi in considerazione le dichiarazioni reddituali del nucleo familiare 

dove l’alunno è inserito; 

       Dette dichiarazioni sono oggetto, al momento, d’ istruttoria da parte di un assistente sociale 

all’uopo  

      Incaricata, al fine di verificare e attestare il reale stato di bisogno del richiedente; 

- Che detta graduatoria ha il carattere della provvisorietà, visto che a seguito di relazione 

dell’assistente sociale può subire modificazioni; 

- Solo i primi venticinque alunni segnati nell’apposita graduatoria approvata, beneficeranno del pasto 

gratuito presso la scuola materna e classi elementari a tempo pieno 

         VISTO il d. lgs. 267/2000; 

         VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

La premessa è la motivazione del presente atto; 

APPROVA  la graduatoria provvisoria per beneficiare dei pasti gratuiti presso la scuola materna e classi 

della scuola elementare a tempo pieno, per l’anno scolastico 2015/16, composta di numero 57 istanze: 



 

 

- per i nuclei familiari che hanno più di un figlio frequentante la scuola materna o le classi della 

scuola elementare a tempo pieno, il totale del reddito posseduto ha subito una decurtazione di € 

500,00 per ogni figlio frequentante la scuola materna o le classi elementari a tempo pieno; in caso 

di istanze per due fratelli/sorelle sarà ammesso al beneficio uno solo; 

- solo i primi venticinque (25) alunni segnati nell’apposita graduatoria approvata, beneficeranno 

del pasto gratuito presso la scuola materna e classi elementari a tempo pieno;  

DA  ATTO che detta graduatoria provvisoria potrà subire modifiche a seguito di relazione dell’assistente 

sociale incaricata. 

                                                                          Avv. Ludovico Di Martino 



 

 

  

  

  

  

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo 

comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  

Reg. N° 1398  

  

Casaluce, 13/11/2015  

  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to  

________________________ 

  

  

  

  

 


