
 Comune di Manduria  

                         Provincia di Taranto 

Settore 5 – Politiche Sociali, Ricreative e Culturali - Servizi Sociali 
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
ALLA COMPILAZIONE ON-LINE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE 

AI SERVIZI DI RISTORAZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO. 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Si comunica che questo Ente ha approvato l'avvio delle procedure di informatizzazione del Servizio di 
Trasporto Scolastico degli studenti che frequentano le Scuole del territorio e del Servizio di 
Ristorazione Scolastica agli alunni delle Scuole dell'Infanzia, predisponendo apposita piattaforma per 
l'inoltro esclusivamente on-line delle istanze di iscrizione ai suddetti Servizi. 

La nuova procedura – totalmente dematerializzata -  al fine di velocizzare e semplificare le procedure 
di fruizione dei Servizi in oggetto, prevede l’inoltro delle domande di iscrizione esclusivamente on-
line a mezzo di piattaforma informatica accessibile sul sito del Comune www.comune.manduria.ta.it . 

Per  quanto  precede,  si  chiede  ai  CAF presenti sul  territorio la disponibilità a supportare  i cittadini  nella 
compilazione ed inoltro  on-line delle domande di iscrizione. 

Il supporto consiste unicamente nell’immettere i dati, con caricamento di eventuali allegati, che 
saranno forniti dagli interessati, provvedendo all’inoltro su piattaforma informatica, previa 
sottoscrizione di informativa sul  trattamento dei dati personali da parte degli stessi. 

Si precisa sin d'ora che, per ogni pratica andata a buon fine, sarà corrisposto ai CAF un compenso di € 
1,00 a pratica. 

A tal fine, qualora interessati, si prega voler inviare a mezzo posta elettronica, entro la data del  
18/08/2020, il modulo allegato debitamente compilato. 

L’elenco dei CAF  che avranno fornito la loro disponibilità sarà pubblicato sul sito dell’Ente.  

Si chiede, pertanto, di indicare giorni e orari di apertura al pubblico e i contatti  telefonici tramite  i 
quali  poter prendere appuntamento. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE INTERESSE 
SUPPORTO ISCRIZIONE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione  dal 
lunedì al venerdì esclusivamente dalle 9,00 alle 12,30 al seguente numero: 099-9702257. 

 
Manduria, 30/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Area 5  

Politiche Sociali, Ricreative e Culturali – Servizi Sociali 
f.to  Dott. Raffaele SALAMINO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93) 
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