
AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2022/2023 
 

VISTO il regolamento che disciplina il servizio di refezione scolastica approvato con delibera consiliare n. 21  del 16.04.2020; 
VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 con il quale sono state adottate  misure per il contrasto  e  il  contenimento  sull'intero  territorio  nazionale del diffondersi del virus 
COVID-19; 
TENUTO CONTO che l’art. 1 del sopra citato D.P.C.M.   (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)  
ha previsto dal 5.3.2020 la sospensione dei  servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attivi-
tà scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;  
VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto:  Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con il quale 
è stata disposta la proroga della sospensione delle attività di didattiche fino al termine dell’A.S. 2019/2020; 
TENUTO CONTO CHE  
 con  determinazione dirigenziale n. 713/2020, è stata disposta la sospensione alla sospensione del Contratto rep. 6299, relativo al servizio di refezione scolasti-

ca, dal 05.03.2020, ai sensi dei commi 2 e 7 art. 107 del D.lgs n. 50/2016, per effetto della quale è stata spostata al 31.12.2020 la scadenza prevista per il 
30.06.2020; 

 che con  determinazione dirigenziale n. 1375 del 3.12.2020 è stato disposto il rinnovo del suddetto contratto per due anni, previsto dagli atti di gara,  con de-
correnza dal  1.01.2021 al  31.12.2022 (Rep 6340 del 05.02.2021); 

 che la scadenza dell’attuale contratto relativo alla gestione del servizio di refezione scolastica è  fissata  al 31.12.2022; 
 che si rende necessario l’espletamento della nuova  gara per il servizio di refezione scolastica; 
 che  il servizio  sarà affidato a partire dal 1 gennaio 2023, con modalità di pagamento da parte dell’utenza diverse da quelle attuali, con particolare riferimen-

to al pagamento del pasto a consumo e non più forfettario,   Le tariffe  saranno stabilite, come previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale per il servizio di 
Refezione scolastica, da apposita Deliberazione di Giunta Comunale; 

CONSIDERATO  
CHE  per quanto sopra enunciato,  si è reso  necessario rimodulare  le tariffe del servizio di refezione scolastica, attualmente calcolate sul totale annuo del servizio 
suddiviso in rate mensili, su una durata inferiore del servizio, fino alla scadenza del contratto in essere, precisamente fino al 31.12.2022; 
CHE le tariffe in vigore nell’A.S. 2021/2022 sono state calcolate sulla base di un numero di giorni di servizio annuale pari a 175 per la scuola primaria e 194 per la 
scuola dell’infanzia; 
CHE  in base al calendario scolastico in vigore, si presume che i giorni di servizio dell’A.S. 2022-2023, calcolati dalla ripresa delle lezioni fino al 31 dicembre 2022, te-
nendo conto delle festività, saranno circa 68;  
VISTA la delibera di Giunta comunale n.  53 del  09/06/2022 con la quale sono state approvate le tariffe  e le agevolazioni (per i soli utenti residenti) del servizio di 
refezione scolastica A.S. 2022/2023—PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 come di seguito riportato: 

 

 

RESIDENTI / NON RESIDENTI SCUOLA 
QUOTA da settembre 

a dicembre 

NUMERO RATE E   

IMPORTO 

Residenti Primaria/Infanzia € 272,00 4 rate da € 68,00 

Non residenti Primaria/Infanzia € 336,00 4  rate da € 84,00 

FASCIA DI I.S.E.E. PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA  

Da 0 ad € 3.098,74 30% del valore stabilito 

Da € 3.098,75 ad € 5.164,57 50 % del valore stabilito 

RIDUZIONE della tariffa del 50% per il terzo figlio e gratuità del servizio dal quarto figlio in poi, appli-

cabile alle famiglie residenti nel Comune di Monte Porzio Catone, aventi almeno tre figli che usufrui-

scono del servizio mensa. 

Si comunica che  sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica, rivolto agli alunni frequentanti la scuola   dell’infanzia   e 
primaria   dell’I.C.  Don Milani. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 23 AGOSTO  2022  esclusivamente per via telematica attraverso  la   
piattaforma    web   “School Net”  attivabile cliccando sull’icona riportata qui a fianco, presente nell’home page e nella sezione MENSA 
SCOLASTICA del sito istituzionale www.comune.monteporziocatone.rm.it 

Non potranno essere accolte le domande di iscrizione al servizio da parte di  utenti che non risultino in regola con i  pagamenti degli an-
ni scolastici precedenti. 

L’Ufficio Scuola procederà direttamente e attraverso gli organi competenti, a verificare le dichiarazioni rese in sede di  presentazione delle domande e, in caso di 
false attestazione, procederà secondo i termini di legge. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SCUOLA  - VIA ROMA 9 - 3º PIANO  - STANZA 301  – TEL. 06 9428342/069447528 

                                           F.to Il Responsabile dell’Area  

                                                                       Alessandra Catenacci 
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