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CIRC. N. ?o 

Al Personale Docente e non Docente della 
Scuola dell'Infanzia Plesso Bragaglia 

Ai Genitori degli alunni 
della Scuola dell'Infanzia Plesso Bragaglia 

ALL'ALBO 

AL SITO WEB 

OGGETTO: Aggiornamento modello ISEE 2022 - CONGUAGLIO PER CAMBIO 
TARIFFA REFEZIONE SCOLASTICA 

In riferimento alla nota del Comune di Palermo prot. 192710/AREG del 1 1/03/2022, si 

comunica quanto indicato in oggetto allegando relativa nota. 

Si prega di provvedere tempestivamente e si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa gerkincra Cuscfiera 





I.0 S."PESTALOZZI-CAVOUR"-PA 

Prot. 0006050 del 14/03/2022 
IV (Entrata) 

Da: serviziscuole@comune.palermo.it 
Oggetto: Fwd: AGGIORNAMENTO ISEE 2022 - CONGUAGLIO PER CAMBIO TARIFFA REFEZIONE SCOLASTICA 
2021-2022 
Data: 14/03/2022 08:27:59 

Si trasmette quanto in allegato 

Cordiali saluti 

Comune di Palermo 
Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili 
Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Obbligo 



I ,C.S."PESTALOZZI-CAVOUR"-PA 
Prot. 0006050 del 14/03/2022 
IV (Entrata) 

COMUNE DI PALERMO 
AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

Servizio attività rivolte alle scuole dell'obbligo 
Via Notarbartolo, n°21/A 

e-mail: serviziscuoleOcomune.palermo.it 
re ezionescolastica(dconninepalernio.il 

091/74043 I 6-4340-4362 

Prot n. l? 2 1-(-3 11 6 Palermo, 10 3 ( 202 
Responsabile

—
Responsabile del procedimento: Esperto Amm.vo dott. Francesco Paolo Dottore e-mail fp.dottore@comune.palermo.it 
Responsabile dell'Istruttoria : Istruttore Contabile Marcella Riccobono e-mail marcellariccobono,Vcomune.palerrno.it 

Oggetto: Aggiornamento ISEE 2022 — Conguaglio per cambio tariffa refezione scolastica a.s. 
2021/2022 

Trasmessa via e -mai! 
AI SIG. DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE CON CENTRI DI REFEZIONE 

LL.SS 

Facendo seguito alla nota prot.n.15760254 del 21/12/2021, si ribadisce che la mancata 
presentazione del modello ISEE 2022 comporta la perdita del diritto a godere delle agevolazioni 
tariffarie e, quindi, l'applicazione della tariffa massima a partire dal mese di gennaio 2022. 

Per quanto sopra le SS.LL.vorranno richiedere i relativi conguagli: 
- a coloro che hanno fruito del servizio mensa nel mese di gennaio 2022 e non hanno 

presentato il modello ISEE 2022 e/o intendono rinunciare al servizio mensa; 
- a coloro che, pur avendo presentato il modello ISEE 2022, abbiano esposto un valore 

diverso dal precedente e nei cui confronti, pertanto, occorre applicare una tariffa diversa 
(da minore a maggiore, da costo mensile a costo pasto giornaliero, da costo pasto 
giornaliero a costo mensile, costo mensile minore a costo mensile maggiore) da quella 
attribuita dal Sistema nel periodo novembre/dicembre 2021 e, conseguentemente, hanno 
maturato un debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale. 
Si invitano, inoltre, le SS.LL a verificare la correttezza dei pagamenti calcolati in base 

alle risultanze del nuovo modello ISEE-2022, e richiedere ai genitori interessati la 
regolarizzazione della loro posizione debitoria indicando che il corrispondente pagamento deve 
essere effettuato specificando in stampatello: nome e cognome dell'alunno; Istituto 
Comprensivo, Scuola Media o Direzione Didattica frequentata (sezione, classe, tipo di 
scuola); la causale del versamento — conguaglio cambio tariffa anno scolastico 2021-2022 
attraverso: 

1) piattaforma PAGO PA accedendo al Portale della Scuola Servizi Online; 
2) bonifico bancario istantaneo IT I 9K0100504600000000218100; 
3) bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Palermo- Servizio di 
Tesoreria-Banca Nazionale del Lavoro- via Roma n 291- Palermo n. 5879757; 

La documentazione inerente i pagamenti, successivamente, dovrà essere caricata sul 
Portale della Scuola, sezione pagamenti al fine di procedere alla definizione della procedura. 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione si porgono distinti saluti. 

La Capo Area 
n.q. diDirignv sei Servizio 

dott.ssa Mar' a Fiasconaro 


