
 

 

BANDO PER PROMUOVERE E SOSTENERE LE ISCRIZIONI NELLE SCUOLE PRIMARIA ED 
INFANZIA NEL COMUNE DI  MANDANICI PER L'A.S. 2021/2022 

 
Il presente bando disciplina le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, della 
domanda volta a promuovere e sostenere le iscrizioni per l'a.s. 2021/2022 delle scuole ricadenti 
nel territorio comunale. L'Ente si riserva la possibilità di ampliare il numero degli alunni non 
residenti nel Comune di Mandanici iscritti nelle scuole site in altri comuni. 
 
Art.1 AMMISSIONE AL BANDO 

Sono ammesse le domande presentate da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria podesta’ 
secondo il modello pubblicato unitamente all’Avviso, allegando: 

• Copia attestato di iscrizione nella scuola ubicata nel Comune di Mandanici (ME);  
• Copia del documento di riconoscimento del genitore; 
• Attestazione da cui si evince che l'alunno/a proviene da un’altra scuola ubicata fuori 

dal comune di Mandanici (ME); 
• Attestazione che l'alunno/a frequentera’ la scuola per l'intero anno scolastico 

2021/2022. 
 
ART.2 CONCESSIONE SERVIZIO E FORNITURA   
Solo dopo che l'Ente avrà verificato l'iscrizione e la permanenza dell’alunno/a nella scuola primaria 
o dell’infanza, per l’a.s. 2021/2022, site nel Comune di Mandanici sara’ prevista 

la fornitura di un un tablet sia per gli alunni della  scuola Primaria che dell'Infanzia. 
Il servizio scuolabus invece sarà garantito sin dall’inizio dell’attività scolastica. 

 
 
Art.3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, in carta semplice, dovrà essere compilata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Mandanici (ME) 
che può essere: 

• scaricata dal sito istituzionale del Comune di Mandanici (ME),  sezione Avvisi; 
• ritirata presso l’ufficio servizi sociali previo appuntamento telefonico contattando  

il n.342 0718732. 
Le domande dovranno pervenire a pena di decadenza al Comune stesso entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 8 Febbraio 2021 secondo una delle seguenti modalità: 
• mediante posta elettronica al seguente indirizzo;  comunedimandanici@pec.it 

• mediante  email protocollo@comunedimandanici.it 

• mediante  consegna brevi manu previo appuntamento telefonico contattando  
il n.342 0718732. 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili ai servizi 
telematici.
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Art. 4 DETERMINAZIONE della fornitura e DURATA servizio  

• il servizio trasporto con lo scuolabus Comunale a titolo gratuito sara’ garantito per 
l’intero a.s. 2021/2022; 

• Il tablet  sia per gli alunni della  scuola Primaria che dell'Infanzia sara’ fornito a tutti I 
nuovi iscritti provenienti e/o residenti in comuni diversi dal comune di Mandanici  che  
abbiano fatto richiesta di iscrizione  garantendo la frequenza nel plesso situato nel 
Comune di Mandanici per l’intero a.s. 2021/2022. 

 
Art. 5 SOSPENSIONE DEGLI INCENTIVI 
Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui agli artt. 1.2.3.4, il servizio trasporto sara’ 
sospeso e il tablet non sara’ fornito. 
 
Art. 6 INFORMATIVA 

Ai sensi della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti 
sono indispensabili per le finalità relative al presente bando e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Mandanici, il responsabile del trattamento dei dati è la Rag. Vona S.Lucia, che è anche 
responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
ATTENZIONE: leggere attentamente il presente bando prima della compilazione e della 
consegna della domanda. Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente 
sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate di tutta la 
necessaria ed idonea  documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del 
bando a pena di esclusione. 
 
 


