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SETTORE III – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NEL SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 

PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI POMPEI E 

FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA CITTADINE 

 

Descrizione del servizio 

A partire dal giorno lunedì 14 ottobre 2019 avrà inizio il servizio di refezione nelle scuole 

statali dell’infanzia del territorio cittadino con la somministrazione dei pasti con il sistema 

multiporzione. La "refezione scolastica" prevede la somministrazione di pasti preparati con 

alcuni prodotti biologici ed alcuni piatti tipici tradizionali. Sono previsti quattro menù 

settimanali comprendenti giornalmente un primo, un secondo con contorno, un panino e 

frutta fresca di stagione. Sono assicurati menù differenziati ad alunni affetti da patologie 

e/o intolleranze alimentari o per motivi religiosi-culturali. 

La ditta aggiudicataria del servizio di refezione scolastica  in proroga tecnica per i mesi di 

ottobre e fino a dicembre, nelle more dell’aggiudicazione definitiva della gara triennale in 

corso, è: “EP” S.p.A. con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Palumbo, n. 26 e con il 

centro di cottura ubicato in Scafati (Sa) alla Via Zara, n. 149. 

 

Destinatari del servizio 

Alunni delle scuole statali cittadine dell'infanzia e specificamente: 

 I° Circolo Didattico plesso Capoluogo; 

 I° Circolo Didattico plesso località Treponti; 
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 II° Circolo Didattico plesso Via Lepanto Traversa Campo Sportivo; 

 II° Circolo Didattico plesso S. Abbondio – plesso Via Colle S. Bartolomeo; 

 II° Circolo Didattico plesso località Messigno; 

 II° Circolo Didattico plesso località Mariconda; 

 II° Circolo Didattico plesso località Fontanelle; 

 Istituto comprensivo “Matteo Della Corte” plesso località Pontenuovo; 

 Istituto comprensivo “Amedeo Maiuri” plesso Via Nolana.  

 

Domanda di presentazione del modello per esenzioni e agevolazioni 

Le famiglie di alunni residenti nel territorio di Pompei possono presentare domanda per 

usufruire delle esenzioni o agevolazioni nel pagamento della tariffa per il servizio di 

refezione scolastica.  

Per il primo periodo di avvio del servizio di refezione scolastica, le famiglie devono 

presentare, presso l’ufficio protocollo del Comune di Pompei, entro il 2 dicembre 2019 la 

seguente documentazione:   

 Modello di domanda di esenzione o agevolazione per usufruire delle tariffe 

agevolate; 

 Attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 per usufruire delle tariffe 

agevolate, in corso di validità. 

 

Tariffe agevolate ed esenzioni  

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2019, sono state determinate le 

tariffe da applicarsi per il servizio di refezione scolastica per il 2019 secondo il valore 

dell'indicatore I.S.E.E.   

Il nuovo sistema tariffario, tenuto conto dell’importo per pasto aggiudicato in sede di gara 

d’appalto pari ad euro 3,42 di cui 40% a carico del bilancio comunale e il 60% (ovvero 

euro 2,05) a carico dell’utente, prevede una contribuzione da parte degli utenti del servizio 

calcolata a pasto con l'applicazione delle seguenti tariffe:   

Fascia di 

contribuzione 

ISEE Esenzioni ed 

agevolazioni 

Tariffa a pasto 

1 ZERO ESENTE 0,00 

2 da € 0,01 A € 2.000,00 Riduzione del 50% € 1,03 

3 da € 2.000,01 A € 4.000,00 Riduzione del 25% € 1,54 

4 oltre € 4.000,00 Tariffa per intero € 2,05 



3 
 

 

Agevolazioni 

Per usufruire delle tariffe agevolate di cui alle Fasce di contribuzione da 1) a 3)  deve 

essere presentata da parte delle famiglie di alunni residenti nel territorio di Pompei, 

unitamente al modello di domanda di cui sopra, la nuova attestazione rilasciata ai sensi 

del D.P.C.M. n.159/2013.  

L'attestazione ISEE vale in via generale fino alla fine dell'anno scolastico, tranne che in 

caso di presentazione di una nuova attestazione ISEE ("ISEE corrente" ai sensi dell'art. 9 

del D.P.C.M. n.159/2013). La mancata presentazione dell'attestazione ISEE all'atto 

dell'iscrizione al servizio di refezione comporta l'applicazione della tariffa intera di cui 

all'ultima Fascia di contribuzione 4). Nella fase di avvio del servizio di refezione scolastica 

la produzione dell'attestazione ISEE entro il giorno 2 dicembre 2019, comporta 

l'applicazione della tariffa agevolata a partire dal mese successivo alla presentazione 

dell'attestazione ISEE e non potrà avere carattere di retroattività. Per le domande 

presentate a partire dal mese di novembre 2019 vale la stessa regola e pertanto 

comporterà l'applicazione della tariffa agevolata a partire dal mese successivo alla 

presentazione dell'attestazione ISEE e non potrà avere carattere di retroattività. 

 

Esenzioni 

Per l'anno scolastico 2019/2020 la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 

17.01.2019 ha previsto l'esenzione dal pagamento della quota contributiva per il servizio di 

refezione scolastica nel seguente caso: 

 alunno appartenente a nucleo familiare residente nel Comune di Pompei con 

reddito ISEE pari a ZERO.   

 

Modalità di riconoscimento delle esenzioni 

Per il riconoscimento dell'esenzione nel caso di cui alla fascia di contribuzione 1)  l’ufficio 

scuola provvederà a verificare che il nucleo familiare in questione sia già in carico al 

Servizio Sociale. Laddove la predetta verifica risulti positiva, l’ufficio scuola darà 

comunicazione alla famiglia del riconoscimento dell'esenzione per l'alunno.  

 

Controlli e perdita dei benefici (tariffe agevolate ed esenzioni) 

Gli uffici comunali competenti effettuano ogni anno controlli sulla completezza e sulla 

veridicità delle attestazioni ISEE presentate per la fruizione delle tariffe agevolate e delle 
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esenzioni, anche mediante consultazione diretta delle banche dati di altre 

Amministrazioni. Ove vengano individuate irregolarità od omissioni si provvede alla 

pronuncia della decadenza dal beneficio della tariffa agevolata o dell'esenzione nonché al 

recupero anche coattivo delle somme dovute non versate rapportate alla tariffa intera.  

 

Modalità di pagamento del servizio 

Nel caso di agevolazione tariffaria (fascia di contribuzione 2 e 3) la quota contributiva 

dovuta per la fruizione del servizio di mensa va versata in contanti presso i punti vendita 

(tabaccherie) autorizzati dal Comune di Pompei; l’elenco dei punti vendita autorizzati è 

disponibile presso l’ufficio scuola del Comune di Pompei ed è consultabile sul sito web 

all’indirizzo: www.comune.pompei.na.it. 

 

Informazioni sul servizio 

Per qualsiasi informazione inerente il servizio di refezione scolastica, è possibile rivolgersi 

all’Ufficio Scuola (recapiti: tel. 081/8576271 – e-mail: 

dirigenteterzosettore@comune.pompei.na.it ) ubicato in Piazza Schettini – I° piano – nei 

seguenti giorni ed orari: 

 martedì e mercoledì - dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 lunedì e giovedì - dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Pompei, il giorno 7 ottobre 2019 

Il Dirigente del III Settore 

Servizi Sociali e Servizi al Cittadino 

Dott. Raimondo SORRENTINO 
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