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Circolare n. 159                          Messina, 14/03/2023 
 

Al personale docente e ai genitori delle Sezioni a Tempo Normale dei plessi di Scuola dell’Infanzia 

“Via Piemonte” e “Via dei Mille – Isolato 88” 

Al Sito 
 
 

OGGETTO: Decreto Legislativo del 13/04/2023 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione di 
istruzione. Contributo mensa 

 
Si comunica alle SS.LL. che il Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese – Servizio Pubblica 

Istruzione del Comune di Messina con la Nota PROT. 67635/2023 del 14/03/2023, avente per oggetto 

“Decreto Legislativo del 13/04/2023 n. 65 – Istituzione del sistema integrato di educazione di istruzione. 

Contributo mensa”, ha reso noto che la Regione Sicilia, Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, con nota PROT. 49089 del 16/10/2022, ha comunicato il riparto delle somme assegnate ai 

comuni beneficiari, prevedendo una somma de stinare per la riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie per 

il servizio di refezione scolastica alle famiglie. 

Inoltre, in attuazione della delibera di Giunta n. 51 del Comune di Messina del 03/02/2023, con 

determina del Dirigente n. 2128 del 13/03/2023 sono stati approvati l’avviso e la  relativa istanza per la 

presentazione delle domande per accedere al contributo in favore delle famiglie. Il termine per la 

presentazione delle istanze al Comune di Messina è fissato al 31/05/2023. L’istanza dovrà essere 

consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Messina in busta chiusa o inviata tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it  

Possono presentare istanza i genitori degli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia, residenti a 

Messina che, nel corrente A.S. 2022/23 abbiano iscritto i propri figli presso le Scuole dell’Infanzia pubblica 

statale e che abbiano sostenuto il pagamento per il servizio di refezione relativamente al periodo 

01/10/2022 al 28/02/2023, a condizione che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni erogati allo 

stesso titolo. 

Gli interessati dovranno compilare l’apposito modello allegato alla presente Circolare, corredato da: 

1. Attestazione ISEE in corso di validità; 

2. Documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. Fotocopia del codice fiscale. 

L’entità del contributo dipenderà dalla fascia ISEE di appartenenza, secondo il seguente prospetto: 

1) Indicatore ISEE da 0,00 a € 2.000,00  - Contributo nella misura del 90%; 

2) Indicatore ISEE da 2.000,00 a € 9.000,00 - Contributo nella misura del 70%; 

3) Indicatore ISEE da 9.000,00 a 15.000,00 - Contributo nella misura del 50%; 
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4) Indicatore ISEE da 15.000,00 a 25.000,00 - Contributo nella misura del 30%; 

1) Indicatore ISEE da25.000,01 in su - Contributo nella misura del 20%; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


