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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO

OGGETTO: Iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2019/20.

Si comunica l’apertura delle iscrizioni al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico
2019/20. La domanda di ammissione al servizio dovrà essere presentata direttamente presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione entro e non oltre il giorno 28 giugno 2019, con le seguenti modalità:

a) nuova iscrizione:
prima di presentare la domanda di ammissione al servizio dovrà essere obbligatoriamente
effettuata pre-iscrizione online tramite il portale della comunicazione alle famiglie (Portale
Genitori) attivato nel sito istituzionale del Comune di Selargius/sezione link utili
(www.comune.selargius.ca.it)
e
raggiungibile
anche
attraverso
il
link:
www2.eticasoluzioni.com/selargiusportalegen, opzione “NUOVA ISCRIZIONE”. Al termine
della procedura di pre-iscrizione dovrà essere stampata la “Lettera Credenziali” contenente le
credenziali di accesso al Portale Genitori (codice utente e password). Il codice utente dovrà
essere riportato nella domanda di ammissione al servizio unitamente agli altri dati richiesti;

b) rinnovo precedente iscrizione:
la domanda di ammissione al servizio riferita agli alunni già registrati nel sistema
informatizzato di gestione del servizio di mensa scolastica, e dunque già in possesso delle
credenziali di accesso al Portale Genitori, non necessita di pre-iscrizione. La presentazione
della domanda di rinnovo è subordinata alla regolarità dei pagamenti relativi all’anno scolastico
2018/19. Il conto virtuale riferito all’alunno interessato dovrà obbligatoriamente riportare un
saldo positivo alla data di presentazione della domanda. Si precisa, inoltre, che entro il 10
luglio 2019 dovrà essere depositata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione la ricevuta di
pagamento dell’importo relativo all’eventuale saldo negativo maturato successivamente alla
data di presentazione della domanda.

Le quote percentuali di partecipazione alla spesa del servizio sono state stabilite come segue
con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 20/03/2019:

Fascia di ISEE

Percentuale di contribuzione a valere sul
corrispettivo unitario d’appalto per gli anni
scolastici 2019/20 e 2020/21

A) da € 0 a € 3.500,00

esente

B) da € 3.500,01 a € 9.000,00

40%

C) da € 9.000,01 a € 15.000,00

60%

D) da € 15.000,01 a € 25.000,00

80%

E) oltre € 25.000,00 (ovvero omessa
presentazione della dichiarazione ISEE) e
non residenti

100%

Successivamente alla conclusione della procedura di gara per l’affidamento in appalto del
servizio mensa scolastica per il biennio 2019/20 e 2020/21 verrà comunicata l’esatta misura della quota
di partecipazione alla spesa dovuta dagli utenti sulla base delle suddette fasce di ISEE e del
corrispettivo unitario d’aggiudicazione.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.selargius.ca.it e
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.
Giorni e orario di apertura Ufficio Pubblica Istruzione:
LU-ME-VE 11.00/13.30 – MA-GIO 15.30/17.30
Telefono: 070/8592502 – 070/8592504
Email: gianni.serra@comune.selargius.ca.it – elisabetta.deidda@comune.selargius.ca.it
Responsabile del procedimento: Gianluigi Serra,
Tel: 070/8592502
Email: gianni.serra@comune.selargius.ca.it

Selargius, 20 maggio 2019

Il Direttore dell’Area 01
(Dott.ssa Maria Laura Giancaspro)

