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Settore 2°: Programmazione, Scuola, Organizzazione Risorse Umane, I.C.T. 

 
Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco” 
Via Monreale 
MARCONIA 
 
Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “P. Pio da Pietrelcina” 
Via Marco Polo, 10 
PISTICCI 
 

e p.c. Al Sindaco 
              SEDE 
        
              All’ Assessore della Pubblica Istruzione 

Avv. Alessandra Ruvo 
SEDE 
 
Spett.le La Cascina Global Service s.r.l. 
Via F. Antolisei, 25 
ROMA 
 

 
 

Servizio di refezione per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

Questo Ente gestisce il servizio di refezione scolastica per le Scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado. Il servizio è affidato, in seguito ad una gara di 
appalto, alla Società “LA CASCINA GLOBAL SERICE S.R.L.”. 

 
Dal 25 agosto al 10 settembre 2022 sarà attivo il portale comunale per le 

iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno 2022/2023, da parte de genitori 
degli alunni che intendono usufruire della mensa. Il servizio è a domanda individuale e, 
pertanto, è necessario iscriversi. 
 

Come è noto alle SS.LL. il Ministero dell’Istruzione, con nota del 16 maggio 2012, 
nr.19, ha dato puntuali indicazioni in merito al servizio di mensa per il personale 
docente ed A.T.A. In particolare ha chiarito che i Dirigenti scolastici degli Istituti in cui 
è previsto il servizio di mensa, dovranno assicurare che i pasti gratuiti siano forniti 
esclusivamente al personale di cui al 1° e al 5° comma dell’art. 21 del C.C.N.L. di 
comparto. Il restante personale (docente ed A.T.A.) che intenda usufruire del servizio 
mensa dovrà, in accordo con l’Ente titolare del servizio, versare integralmente il costo 
del pasto. La stessa nota circolare dispone che ciascun Istituto dovrà chiaramente 
individuare il personale ammesso alla mensa gratuita. 

 

Oggetto: 
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Pertanto, per quanto innanzi, per il corrente anno scolastico 2022/2023 le SS.LL. 
vorranno invitare i signori docenti e il personale A.T.A. ad iscriversi al servizio di cui 
trattasi, utilizzando l’allegato modulo che, debitamente compilato, dovrà essere 
trasmesso all’indirizzo pec di questo Ente. 

 
Quanto innanzi al fine di permettere a questo Ente un puntuale controllo del 

servizio effettuato dalla Società appaltatrice.  
  

Cordiali saluti. 
  
Pisticci, li 23 agosto 2022 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente Settore II 
Dr. Rocco MELISSA Dott.ssa Giuseppina D’ARANNO 

 
 



 
Settore 2°: Programmazione, Scuola, Organizzazione Risorse Umane, I.C.T. 

 

 

Spett.le Ufficio Scuola 
75015 PISTICCI 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. ANNO 

SCOLASTICO 2022/23.  
 
 
 

 Personale docente                                            Personale A.T.A.                                     
   
 
 
                                                         

..........l............   sottoscritt..........: 
 

Cognome  Nome  
 

Luogo di nascita  Data di nascita  
 

Residenza: Comune  Provincia Matera C.A.P.  
 

Via, Piazza, Viale, ecc.  frazione / contrada  Nr.  
 

Telefono fisso  Telefono Cellulare  
 

Codice Fiscale  e-mail  
 
 
chiede di iscriversi.  al Servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 
2022/2023. 

 
 
 
…l…… sottoscritt….dichiara: 
 

 di usufruire gratuitamente del servizio di refezione scolastica in quanto 
rientrante nel personale di cui alla circolare del Ministero dell’Istruzione nr. 
19/2012; 
 

 di usufruire a pagamento del servizio di refezione scolastica; 
 

 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. nr. 



196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 2016/679, i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento inerente il servizio trasporto, dandone, a tal fine, il consenso 
al trattamento ove gli stessi assumano la connotazione di dati sensibili. 
 
 
 
SI ALLEGA: 

- copia fotostatica del documento di identità. 
 

Pisticci, lì ...................................................... In fede 

 
......................................................................................... 

 
 

Annotazioni: 
• compilare il modello in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile; 
• dovranno necessariamente essere indicati il numero telefonico e la mail; 
• l’istanza dovrà essere trasmessa mediante pec al seguente indirizzo: 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 
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