
                     

 

 

 

 

Settore Servizi al Cittadino 
Viale Dell’Università 10 - 82100 Benevento  tel.0824772682  -  fax 0824326211 

                                        pec: serviz isocial i@pec.comun ebn. i t  

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE   

Assessora Prof.ssa Rossella Del Prete 

 
Resoconto dell’incontro con i rappresentanti dei sei Istituti Comprensivi di Benevento, invitati a seguito 

della nota prot. n.64044 del 24/7/2017: 

 

Sono presenti l’Assessora all’Istruzione Prof.ssa Rossella Del Prete, la Prof.ssa Angela Follo, in 

rappresentanza dell’ I.C. Bosco Lucarelli, la Prof.ssa Patrizia Bersotti dell’I.C. Torre, la Prof.ssa Elena 

Stanzione dell’I.C. Moscati, la Prof.ssa Anna Luisa Gravina per I.C. San Filippo/Convitto, il Dott. 

Salvatore Forgione funzionario del Settore Servizi al Cittadino. 

 

L’Assessora, dopo le presentazioni, illustra alcuni aspetti del Regolamento del servizio di ristorazione 

scolastica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10/07/2017, invitando i referenti delle 

Scuole ad informare i genitori dell’obbligatorietà del servizio di “mensa scolastica”, nel regime di scuola 

a tempo pieno. La piena condivisione di tutte le altre disposizioni previste dal Regolamento sarà 

determinante per rendere applicabili le linee guida sul servizio di ristorazione scolastica, predisposte dal 

Ministero della salute, e garantire così l’applicazione degli atti predisposti dal Comune di Benevento 

(Delibera di Consiglio innanzi citata e delibera di Giunta n. 121 del 16/6/2017).  

 

L’Assessora ha inoltre comunicato che la procedura di gara prevede l’aggiudicazione con il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa a garanzia di una migliore qualità del servizio offerto, e che 

la stessa è stata completata con la pubblicazione di legge.  

 

Dal 28/7/2017, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara ed il bando saranno pubblicati sul 

sito web del Comune di Benevento, al link 

http://www.comune.benevento.it/bn2_pagine/notizie/bandi.php   

Gli stessi documenti saranno poi pubblicati a cura del CED nella sezione Primo Piano “ Mensa 

scolastica” disponibile sul sito www.comune.benevento.it. 

 

L’Assessora, che si dichiara disponibile ad interagire con tutte le parti interessate (dirigenti, docenti, 

genitori e studenti)  dà ulteriori indirizzi sulla programmazione degli interventi che intende portare avanti 

in piena sinergia con le Istituzioni scolastiche. In particolare, è pronta a ricevere le diverse istanze 

provenienti dalle singole Scuole per sottoporle, di volta in volta ai servizi competenti.  

 

Tutti i presenti manifestano soddisfazione per l’interlocuzione avviata con la prof.ssa del Prete, nuova 

Assessora all’Istruzione, ed esprimono la volontà di una concreta collaborazione per superare le 

problematiche presenti nei plessi scolastici, e per superare in primis le difficoltà riscontrate nella gestione 

del servizio di ristorazione scolastica degli ultimi tre anni. 

 

Alla luce di uno spirito di grande collaborazione e dialogo, viene concordata la convocazione di un primo 

incontro plenario da tenersi in data 5/9/2017 alle ore 11,00, presso la sede del Settore Servizi al 

Cittadino, con i Dirigenti Scolastici ed i componenti dei Consigli d’Istituto e del Consiglio di 

Amministrazione con il seguente ordine del giorno:  

 

1) saluti e presentazione dell’Assessore all’Istruzione;  

2) presentazione del servizio mensa, con particolare riferimento al Regolamento (articolo 7);  

3) varie ed eventuali 
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