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AVVISO PUBBLICO 
 

SERVIZIO ASSOCIATO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

Anno Scolastico 2020-2021 
 

Allo scopo di uniformare i criteri di accesso alle agevolazioni, per i nuclei 

familiari dei comuni  di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, in condizioni di 

disagio socio economico, con riferimento al servizio refezione scolastica, con inizio in 

data 02.11.2020, si è concordato di adottare i criteri in vigore già nell’anno scolastico 

precedente. 

Essi  risultano essere i seguenti: 

 

• la tariffa agevolata viene applicata alle richieste che presentano un indicatore ISEE 

compreso nelle fasce tra € 0,00 / € 5.000,00, mediante la sotto riportata suddivisione di 

reddito ISEE: 

✓ fascia 1 - ISEE compreso tra € 0,00 /€ 2.500,00 la tariffa è pari a € 1,00 a pasto 

per il primo figlio, (pari a € 0,50 per il secondo, terzo figlio a carico e via di 

seguito);  

✓ fascia 2 -  ISEE compreso tra € 2.501,00/€ 5.000,00 la tariffa è pari a € 1,50 

a pasto per il primo figlio (pari a € 1,00 per il secondo, terzo figlio a carico e 

via di seguito);  

• la tariffa è corrisposta integralmente (senza riduzioni per ulteriori figli a carico) nel 

caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia superiore a € 5.000,00. 

A tal fine è stato predisposto uno schema di richiesta di applicazione della tariffa 

agevolata, che dovrà essere presentato a cura dei genitori esercenti la patria potestà 

sull’alunno minore, al responsabile del Servizio del Comune di residenza competente 

territorialmente, che valuterà l’istanza e provvederà ad erogare direttamente i buoni pasto 

richiesti oggetto di riduzione. 

Per quanto riguarda l’acquisto materiale dei buoni pasto, valgono le norme 

riportate nell’avviso precedente, del 28/10/2020 (in entrambe le sedi comunali sono 

disponibili i buoni per ogni ordine di scuola). 

Lo schema di domanda di applicazione della tariffa agevolata potrà essere ritirato presso gli Uffici 

preposti dei Comuni Interessati, presso l’Istituto Comprensivo di Balsorano o potrà essere scaricabile 

dai siti www.comune.balsorano.aq.it e www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it 

L’Ufficio dei Servizi Scolastici Associati del Comune di Balsorano – Ente Capofila e San 

Vincenzo valle Roveto, è a disposizione dei cittadini per ulteriori informazioni. 

Balsorano, 29.10.2020 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

 

SERVIZIO 2 - DEMOGRAFICO – WELFARE 
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