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COMUNE DI MORRO D'ORO 
(Provincia Di Teramo) 

 
 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
A.S. 2021/2022 

 
Con il presente avviso si informa che sono aperte le iscrizioni per li SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA per l’anno scolastico 2021/2022. I genitori degli alunni interessati dovranno 
presentare apposita istanza di iscrizione al servizio, corredata da CERTIFICAZIONE ISEE in 
corso di validità entro il 24 SETTEMBRE 2021 utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito 
web del Comune di Morro D’Oro www.comune.morrodoro.te.gov.it oppure presso l’UFFICIO 
PROTOCOLLO  –  P.zza Duca Degli Abruzzi– Morro D’Oro (Tel. 085/895145) dal  Lunedì  al  
Venerdì  ore  09,00 – 12,00 . 
 
Le tariffe dei buoni pasto per il Servizio di Mensa Scolastica sono stabilite in base al valore ISEE 

del nucleo familiare secondo il seguente prospetto: 

FASCE DI REDDITO ISEE COSTO BUONO PASTO 

1^ FASCIA DA € 0 A € 5.000,00 € 1,50 

2^ FASCIA DA € 5.001,00 A € 10.000,00 € 2,00 

3^ FASCIA DA € 10.001,00  A € 16.000,00 € 2,50 

4^ FASCIA DA € 16.001,00 A € 22.000,00 € 3,00 

5^ FASCIA OLTRE I € 22.001,00 € 3,75 

 
a) I buoni pasto saranno distribuiti telematicamente mediante il programma di gestione 

“PLANET SCHOOL” previo versamento di quanto dovuto sul conto corrente bancario: iban 
IT05U0542404297000050015577 oppure c/c n.11616646 intestato al Comune di Morro 
D’Oro Servizio di Tesoreria. 

b) Le tariffe ridotte verranno applicate fino alla data di scadenza delle attestazioni ISEE 
presentate (31 dicembre 2021). 

c) Per poter continuare ad usufruire dell’agevolazione tariffaria anche dopo tale data, gli 
interessati dovranno presentare all’Ufficio protocollo del Comune la nuova attestazione 
ISEE entro il 28 febbraio 2022. 

d) Fino alla presentazione della nuova attestazione ISEE sarà considerata l’agevolazione 
tariffaria applicata al 31 dicembre 2021 con ricalcolo e conguaglio (eventuale) per il periodo 
1° gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 (termine di presentazione nuova attestazione ISEE). 

e) I nuovi iscritti dovranno registrarsi tramite portale www.planetschool.it/psmorrodoro ed 
abbinare il proprio figlio/a tramite il Codice identificativo che verrà trasmesso dal Comune 
(vedi Guida Genitore). 
 

N.B. La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da CERTIFICAZIONE ISEE (in corso 
di validità), oppure  dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica  (DSU), in  questo secondo caso, entro 
20  giorni dalla  presentazione della domanda corredata da DSU, deve essere comunque 
presentata la CERTIFICAZIONE ISEE per la determinazione del COSTO BUONO PASTO. La 
mancata presentazione ISEE comporterà la considerazione del reddito massimo per la 
determinazione del COSTO BUONO PASTO. 
 

Il Responsabile di Area Amministrativa         

            F.To Dott. Gianluca Salvi 
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