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AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO COMUNALE  PER LA 

COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLE ATTIVITA’ DI  PRE-POST SCUOLA PER L’A.S. 

2022/2023 

 

 

Al fine di sostenere l’utenza del servizio di pre-post scuola, con atto n. 1621 del 14 ottobre 

2022 è stato approvato il presente avviso. 

Il presente avviso è rivolto a tutti gli Istituti Comprensivi del Comune di Pisa che intendono 

attivare il servizio di pre-post scuola per i propri alunni nell’a.s. 2022/2023.  

Il Comune mette a disposizione una somma complessiva pari a Euro 6.000,00 per contribuire 

alla suddetta attività e assegnerà il contributo agli Istituti che ne faranno richiesta in parti 

uguali tra loro. Ai sensi del comma 10 dell’art. 8 del Regolamento per la concessione di 

contributi, patrocini e altri benefici economici, l’ammontare del contributo concesso non potrà 

superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non potrà 

superare la differenza tra entrate e uscite dell’iniziativa ammessa a contributo. 

Gli Istituti assegnatari del contributo dovranno sottoscrivere la convenzione (il cui schema è 

allegato al presente avviso), pena la decadenza dall’assegnazione del contributo.  

Gli Istituti comprensivi interessati dovranno presentare richiesta di accesso al contributo, con 

indicazione delle scuole dove intendono attivare il servizio e con accettazione delle clausole 

contenute nello schema di convenzione. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) 

dell’Amministrazione: comune.pisa@postacert.toscana.it entro e non oltre il 28 ottobre 

2022 firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune al seguente indirizzo 
https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/pre-post-scuola. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici – Dr.ssa Barbara Ruggiero 

(050910705) – Dott. Sebastiano Alfaioli (050910717). 

 

 

 

      La Responsabile P.O. 

          Dott.ssa Barbara Ruggiero 
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