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OGGETTO: integrazione comunicazione di avvio del procedimento amminis

richieste di consumazione del pasto domestico nei loca

 

 

Ad integrazione della precedente nota, prot. n

procedimento amministrativo di cui all’oggetto, SI COMUNICA 

che l'amministrazione competente è

la gestione organizzativa delle domande di consumazione del pasto domestico nei locali della scuola

2019/20 e il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico 

 

Il procedimento amministrativo presso l'IC 
 

1. Raccolta, da parte dell'istituzione scolastica, di tutti gli elementi utili per l'istruttoria,

evidenze degli anni scolastici precedenti sia le condizioni di fattibilità
 

2. Presentazione del tema alla discussione del Consiglio di lstituto 

tutte le componenti della comunità educante, compresa la

una linea di indirizzo per l'a.s. 2019/20

pasto domestico nei locali della scuola tenuto conto degli elementi di 

disponibili senza oneri a carico della scrivente istituzione né dell'amministrazione in senso lato, degli

elementi di responsabilità rafforzata a carico del personale della scuola dopo la sentenza del

citata, della necessità di garantire l'unitarietà dell'offerta fo
 

3. Provvedimento del Dirigente Scolastico che, sulla base degli orientamenti deliberati dal

istituto e delle valutazioni in termini di sostenibilità e di disponibilità 

PTOF come riaggiornato per l'a.s. 2019/20

organizzative adottate. 

 

 

     

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA
10090 TRANA – Tel. 0119338889 – 011933720 – Fax. 0119355606

C.F. 86047610018 – C.M. TOIC86900D 

CODICE IPA: istsc_toic86900d - CODICE UNIVOCO: UF9P8Q 

mail: to ic86900d@ist ruzione. i t  PEC toic86900d@pec.istruzione.it

 

 

 

Alle famiglie degli alunni della Primaria

Al personale dell'istituzione scolastica

All'albo dell'Istituzione scolastica

  e p.c.  USR per il Piemonte 

integrazione comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 

pasto domestico nei locali della scuola nell'a.s. 2019/20

Ad integrazione della precedente nota, prot. n. 2985/05-04 del 11/09/2019, con la quale si è avviato il 

procedimento amministrativo di cui all’oggetto, SI COMUNICA ai sensi dell'articolo 

che l'amministrazione competente è l'Istituzione Scolastica IC di TRANA, che l'oggetto del procedimento è 

gestione organizzativa delle domande di consumazione del pasto domestico nei locali della scuola

sabile del procedimento è il dirigente scolastico Rosa BERARDI. 

Il procedimento amministrativo presso l'IC di TRANA sarà articolato in tre fasi: 

1. Raccolta, da parte dell'istituzione scolastica, di tutti gli elementi utili per l'istruttoria,

videnze degli anni scolastici precedenti sia le condizioni di fattibilità previste per l'a.s. 2019/20;

2. Presentazione del tema alla discussione del Consiglio di lstituto - organo di indirizzo

nità educante, compresa la rappresentanza dei genitori 

una linea di indirizzo per l'a.s. 2019/20 sulla gestione organizzativa delle domande di consumazione del 

della scuola tenuto conto degli elementi di sostenibilità in te

oneri a carico della scrivente istituzione né dell'amministrazione in senso lato, degli

elementi di responsabilità rafforzata a carico del personale della scuola dopo la sentenza del

citata, della necessità di garantire l'unitarietà dell'offerta formativa; 

edimento del Dirigente Scolastico che, sulla base degli orientamenti deliberati dal

mini di sostenibilità e di disponibilità di risorse, oltre a quanto previsto dal 

ato per l'a.s. 2019/20, che concluderà il procedimento con la declaratoria delle modalità 

    Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosa Berardi
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Alle famiglie degli alunni della Primaria 

Al personale dell'istituzione scolastica 

All'albo dell'Istituzione scolastica 

 

rativo finalizzato a valutare le 

i della scuola nell'a.s. 2019/2020  

, con la quale si è avviato il 

i sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90, 

, che l'oggetto del procedimento è 

gestione organizzativa delle domande di consumazione del pasto domestico nei locali della scuola nell'a.s. 

 

1. Raccolta, da parte dell'istituzione scolastica, di tutti gli elementi utili per l'istruttoria, considerando sia le 

previste per l'a.s. 2019/20; 

organo di indirizzo politico dove siedono 

rappresentanza dei genitori -al fine di deliberare 

sulla gestione organizzativa delle domande di consumazione del 

sostenibilità in termini di risorse 

oneri a carico della scrivente istituzione né dell'amministrazione in senso lato, degli 

elementi di responsabilità rafforzata a carico del personale della scuola dopo la sentenza del 30 luglio già 

edimento del Dirigente Scolastico che, sulla base degli orientamenti deliberati dal Consiglio di 

oltre a quanto previsto dal 

procedimento con la declaratoria delle modalità 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Berardi 




