
CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Settore 2° Servizi al Cittadino
Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO

SERVIZIO REFEZIONE – ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Questo Ente, in ossequio alla vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare in materia di diritto allo studio
con  particolare  riferimento  al  D.  Lgs.  n.  63  del  13  aprile  2017  ed  alla  Delibera  di  G.C.  n.  147/2014  e  della
Commissione straordinaria con i poteri di Giunta n. 24/2022 assicura il servizio di refezione scolastica, agli alunni
che  frequentano le  scuole  dell’infanzia  statali  e  comunali,  gli  asili  nido comunali  e  le  scuole  primarie  che
effettuano il tempo prolungato.
Anche quest’anno le istanze vanno prodotte in formato esclusivamente telematico.
I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno registrarsi on-line, tramite l’apposita piattaforma utilizzando
l’applicativo  reso  disponibile:  https://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=13
ed inoltrare apposita richiesta per ciascuno dei minori interessati alla fruizione del servizio.
Per supporto tecnico è possibile richiedere assistenza al call-center al numero 0825-1806043, dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
La fruizione del servizio prevede la corresponsione di una tariffa, secondo l’appartenenza alle fasce ISEE di seguito
riportate, approvate con la suindicata deliberazione Commissariale n. 24 del 30/03/2022:

FASCIA ISEE Importo mensile
1 da € 0,00 a € 2.000,00 € 0,50
2 da € 2.000,01 a € 6000,00 € 1,50
3 da € 6000,01 a € 10.000,00 € 2,50
4 da € 10.001,01 ad € 15.000,00 € 3,00
5 da € 15.000,01 ed oltre € 3,50

Sono previste Tariffe agevolate e gratuità
- esonero   dal pagamento mensile per il terzo bambino appartenente a famiglia dove tre figli usufruiscono del servizio 
refezione scolastica;
- individuazione di n.10 gratuità   per casi particolari segnalati dai servizi sociali comunali.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione notizie della home page del sito istituzionale dell’Ente o 
contattare il servizio di Pubblica Istruzione ai numeri 0813900515-597-506.

Il Dirigente

Ing. Giovanni Miranda

Citta' di Castellammare di Stabia
Smistamento: SETTORE SERVIZI AL CITTADINO / PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZIO AMMNISTRATIVO
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