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DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

N. 5 DEL 12-02-2022 
 

Oggetto: FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI - FORMULAZIONE DELLA 

GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

MODULARI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA IN 

FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL SERVIZIO DI 

MENSA SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2020/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO CHE  
 

• In data 21/09/2020 è stato presentato il modulo di adesione per la promozione del sistema 
integrato di educazione ed istruzione – annualità 2020 relativo alle agevolazioni tariffarie 
anche modulari per la frequenza dei servizi per l’infanzia pubblici e privati accreditati in 
favore delle famiglie che presentano un ISEE fino a 21.500,00 €: 

• Che con D.G.R. n.1036 è stata ripartita la prima quota del Fondo nazionale per il sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età; 

• Che il progetto presentato da questo Ente è stato ammesso con un fondo di € 2.335,99; 
 

VISTO il D.Lgs. 65/2017 – Riparto Fondo Ministeriale annualità 2020 
VISTO il DGR 1218 del 05/08/2020 
VISTO il DDPF n.323/IDF/2020 
RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 32 Del 24-05-2018, con la quale 
è stato approvato il progetto preliminare/relazione per l’intervento nell’ambito del Programma 
regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni; 
ACCERTATO che il progetto preliminare/relazione non ha subito variazioni anche per le annualità 
successive 
VISTA la propria precedente determinazione n. 96 in data 29/12/2021, con la quale si approvava 
l’avviso pubblico e relativo schema di domanda per la concessione di agevolazione tariffaria modulare 
per la frequenza dei servizi per l’infanzia, in favore delle famiglie, ed in particolare per favorire 
l’accesso al servizio di mensa scolastica comunale a.s. 2020/2021 formulato in base agli indirizzi di 
cui all’atto di G.C. n. 32/2018 sopra citato;  
DATO ATTO che l’avviso citato è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Monte Grimano 
Terme e comunicato ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e che entro i termini assegnati 
sono pervenute n. 6 richieste regolari; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover formulare una graduatoria di merito modulare tenendo conto della 
soglia ISEE e delle spese sostenute dai singoli richiedenti nell’a.s. 2020/2021 per l’acquisto dei buoni 
mensa; 
VISTO il D.Legs.vo n. 267 del 18/08/2000; 
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D E T E R M I N A 
 
1. Di formulare, per quanto in premesso espresso, la graduatoria relativa alla concessione di 

agevolazione finanziaria/tariffaria modulare per la frequenza dei servizi per l’infanzia, in favore 
delle famiglie, ed in particolare per favorire l’accesso al servizio di mensa scolastica comunale a.s. 
2020/2021, stabilendo l’importo dell’agevolazione concessa a fianco di ciascuna famiglia 
beneficiaria, come da prospetto di seguito riportato: 

 

Prot. STATO TOTALE EROGABILE 

256 AMMESSO 500,16 € 

301 AMMESSO 450,16 € 

137 AMMESSO 450,16 € 

198 AMMESSO 350,17 € 

299 AMMESSO 300,17 € 

300 AMMESSO 285,17 € 

 
 
2. Di liquidare le relative somme sostenute ai beneficiari ammessi alla graduatoria che hanno 

sostenuto le spese del servizio mensa scolastica nell’a.s. 2020/2021;  
3. Di dare atto, che la spesa complessiva di € 2.335,99 troverà copertura nel Cap.6653 del bilancio 

anno 2021 
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per la 

registrazione di sua competenza; 
5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell’Ente per 15 

giorni consecutivi. 
  
  
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 ELIA ROSSI 

 

________________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì  12-02-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Rag. ELIA ROSSI 

 

________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 17-02-2022          al 04-03-2022 

Lì  17-02-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MONICA GAGGINI 

 


