
CONTRIBUTO INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ 

“SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA” - A.S. 2018/19 

Modello di domanda  

Barletta 18 maggio  2018 -  Il Settore Pubblica Istruzione informa che, per l’anno 

scolastico 2018/19, viene confermata e assicurata l’erogazione del CONTRIBUTO 

INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ “SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA”. 

Le famiglie, a partire da oggi, possono recarsi presso le Segreterie delle Scuole di 

riferimento dei minori, alunni fruitori del servizio di ristorazione scolastica, per la 

presentazione delle istanze per accedere al contributo. 

ATTI di riferimento 

 Disciplinare approvato con Delibera di Commissario Straordinario n. 113 del 

06.06.2013; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 29/11/2016; 

 Verbale di Concertazione con le Scuole Primarie, Seduta del 10.03.2017; 

 Verbale di Concertazione con le Scuole Primarie, Seduta del 04.05.2017 - 

PUNTO 2. "Interventi a contrasto della Povertà - Servizio di ristorazione 

scolastica A.S. 2017/18”. 

Scadenza 

 per gli alunni già frequentanti l’anno scolastico 2017/2018, le famiglie di minori 

che chiedono l’esenzione totale del servizio di Ristorazione Scolastica per l’A.S. 

2018/19, dovranno consegnare le domande entro il 30 giugno 2018; 

 per gli alunni di prima iscrizione all’anno scolastico 2018/2019, le famiglie di 

minori che chiedono l’esenzione totale del servizio di Ristorazione Scolastica per 

l’A.S. 2018/19, dovranno consegnare le domande entro il 20 luglio 2018; 

Con il presente avviso, si invitano le famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, a 

presentare presso le Segreterie delle Scuole di riferimento l’istanza di 

Contributo Interventi a Contrasto della povertà  “Servizio di Ristorazione 
Scolastica” per l’A.S. 2018/19 – tenuto conto che il limite massimo valore I.S.E.E. è 

stabilito in Euro 5.000,00, giusta Delibera di G.C. n. 62/2016. 

In sintesi: 

Scadenza presentazione della domanda - Per alunni già frequentanti 30 GIUGNO 2018 

Scadenza presentazione domanda - Solo per alunni nuovi iscritti 20 LUGLIO 2018 

Limite massimo valore I.S.E.E. € 5.000,00 

 

http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi18/180518_modello_istan_gratuita_as_2018_19.pdf

