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AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Iscrizione al servizio refezione scolastica per l’A.S. 2022/2023 
 

SI RENDE NOTO 

 
- che con deliberazione n. 48 del 08.03.2019, la Giunta Comunale ha istituito per 
gli AA.SS. 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 il servizio di refezione scolastica, 

dal lunedì al venerdì, in favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Manicone-
Fiorentino” che ne faranno istanza; 

- che in esecuzione dell’indirizzo formulato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 83 del 05.06.2020 e con determinazione gestionale n. 219 del 
18.09.2020 (reg. gen. n. 1087) ad oggetto: “Sospensione esecuzione contratto di 

refezione scolastica per l’A.S. 2020/2021 con la ditta G.A.M. s.r.l. per emergenza 
sanitaria da COVID-19” si è determinato di sospendere temporaneamente 

l’esecuzione del contratto di appalto del servizio di refezione scolastica e di 
recuperare il periodo di sospensione mediante proroga del contratto in essere per 
un periodo corrispondente a quello dell’anno scolastico 2020-2021 e cioè fino 

all’anno scolastico 2022-2023; 
- che con deliberazione n. 170 del 25.08.2022, la Giunta Comunale ha deliberato, 
tra l’altro: 

.2) Di stabilire che il servizio di refezione scolastica A.S. 2022-2023 si svolgerà 
nel seguente periodo: 14 novembre 2022- 5 aprile 2023; 

.3) Di confermare, per l’esercizio 2023, la deliberazione di Giunta comunale n. 
147 del 23.9.2021 ad oggetto “Determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a 
domanda individuale per l’esercizio 2022”, limitatamente alle tariffe del servizio di 

refezione scolastica; 
- che le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante la 

piattaforma telematica del Comune di Vico del Gargano raggiungibile all’indirizzo 
https://servizionline.hypersic.net/cmsvicodelgargano/servizionline.aspx 
all’interno della sezione PRATICHE. 

Per la trasmissione della domanda di iscrizione è previsto sia l’accesso tramite le 
credenziali SPID sia l’accesso libero; 
-che, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, le seguenti tariffe per il 

servizio di refezione scolastica sono corrisposte tramite Piattaforma Pago PA a 
consuntivo: 
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n. Indicatore isee costo pasto Quota mensile 

1° € 0,00 - € 4.000,00 € 1,50 

2° € 4.001,00 - € 8.000,00 € 2,00 

3° € 8.001,00 - € 15.000,00 € 2,50 

4° € 15.001,00 - € 30.000,00 € 3,50 

5° oltre € 30.001,00 € 4,00 

 

Ciò premesso 

Per un’efficiente ed efficace organizzazione del servizio comunale di 
refezione scolastica, a beneficio degli utenti e di tutti gli operatori scolastici, si 
rende necessario, anche per l’A.S. 2022-2023, conoscere in tempo utile il numero, 

il nominativo e l’indirizzo degli alunni interessati alla fruizione di detto servizio. 
 
Pertanto i genitori degli alunni interessati (scuola dell’Infanzia e scuola Primaria) 

sono invitati a produrre formale istanza di iscrizione al servizio di refezione 
scolastica al fine di consentire all’Ufficio “Pubblica Istruzione” di questo Ente di 

predisporre il servizio di che trattasi, anche alla luce delle eventuali disposizioni 
delle Autorità Sanitarie Nazionali e di Governo relative all’andamento della 
situazione epidemiologica “Covid 19”; 

 
Gli utenti, pertanto, dovranno presentare domanda, redatta secondo le modalità 

sopra meglio descritte e precisamente: 
ttps://servizionline.hypersic.net/cmsvicodelgargano/servizionline.aspx 
all’interno della sezione PRATICHE, con allegata la certificazione ISEE riferita ai 

redditi dell’anno 2021 (obbligatoria ove s’intenda usufruire della riduzione della 
tariffa per fasce di reddito) in corso di validità; 

 
Le anzidette domande dovranno pervenire al Comune - Ufficio Protocollo - entro e 
non oltre il termine perentorio di 31 ottobre 2022 (oltre detto termine non 

saranno ammesse domande). 
 

 Per informazioni gli utenti potranno rivolgersi presso i seguenti Uffici 
comunali: 

- Servizio Affari Generali/Socio-culturale-educativo: Vincenzo Alifano 

(0884-998344) 
- Ufficio Pubblica Istruzione: Domenico del Giudice 

(0884-998328) 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 5 ottobre 2022 
 
 

               Il Responsabile del Settore I Amministrativo  
             Ad interim Il Segretario Generale dott.ssa Daniela M.P. Dattoli 
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