
COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO

Si avvisano i soggetti interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di  
iscrizione ai servizi mensa e trasporto, per l’anno scolastico 2022/2023, destinato gli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Le domande dovranno essere presentate mediante il sistema ON LINE del Comune di Portoscuso, 
con accesso al sito istituzionale del Comune, nella sezione “Servizi on line - portale del cittadino - 
ISCRIZIONI  ON  LINE AI  SERVIZI  MENSA E  TRASPORTO”  raggiungibile  al  seguente 
indirizzo: Comune di Portoscuso - Portale dei servizi

Per accedere al sistema è necessario essere in possesso delle credenziali SPID - Sistema Pubblico 
Identità Digitale – sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i 
servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati - o CIE - carta di identità 
digitale. 

Al termine dell’inoltro telematico della domanda, la procedura attribuirà un numero di protocollo 
che identificherà la pratica stessa. 

Al  fine  di  consentire  l’adeguata  organizzazione  dei  servizi  da  parte  dell’ufficio  competente,  le 
domande dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 5 settembre 2022, esclusivamente 
con le modalità specificate nel presente avviso.

A supporto della  compilazione della  domanda di  iscrizione si  rendono disponibili  le  istruzioni 
operative allegate  alla  presente.  In  caso  di  necessità  è  possibile  contattare  il  responsabile 
dell’ufficio al numero 0781.5111415 o alla mail ml.lai@comune.portoscuso.ci.it 

Le tariffe  per  la  contribuzione utenza per il  servizio sono state approvate con la  delibera della 
Giunta Comunale n. 111 del 23/09/2014 per il servizio mensa e, la n. 113 del 23/09/2014 per il 
servizio di trasporto. 

Esse non coprono interamente il costo del servizio che, per la restante parte, è a carico del bilancio 
comunale.

Si ricorda che:

 trattandosi di servizi a domanda individuale, l’iscrizione suddetta è obbligatoria per l’utente 
che intenda usufruirne;

 chi intende usufruire delle agevolazioni tariffarie per il servizio di trasporto/mensa dovrà 
allegare l’attestazione ISEE in corso di validità, in mancanza della quale verrà applicata la 
tariffa massima;

 è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento

 eventuali altri documenti (esenzione, certificati medici per intolleranze).

L'ufficio Pubblica Istruzione
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COMUNU DE PORTESCUSI

PROVÌNTZIA SUD SARDIGNA

Ufìtziu Istrutzioni Pùblica

AVISU

Si ponit a iscìiri a is interessaus chi funt obertus is tèrminis po presentai is domandas de iscritzioni a 
is servìtzius mensa e trasportu, po s'annu iscolàsticu 2022/23, incarau a is isudiantis de s'iscola de 
s'infàntzia, primària e segundària de primu gradu.

Is domandas bolint presentadas cun su sistema ON LINE de su Comunu de Portescusi, cun acessu a  
su  situ  istitutzionali  de  su  Comunu,  in  su  tretu  "Servìtzius  in  lìnia  –  portali  citadinu  – 
ISCRITZIONIS  ON  LINE A IS  SERVÌTZIUS  MENSA E  TRASPORTU"  si  ddoi  lompit  cun 
s'indiritzu  afatanti:  Comunu  de  Portescusi  –  Portale  de  is  Servìtzius
Po intrai a su sistema tocat a tènniri su SPID – Sistema Pùblicu Identidadi Digitali – sistema de 
intrada  chi  permitit  de  manigiai,  cun  un'identidadi  digitali  ùnica,  is  servìtzius  de  sa  Pùblica 
Amministratzioni  e  de  is  privaus  acreditaus  –  o  CIE  –  carta  de  identidadi  digitali.
Afatu de s'intrega a telemàticu de sa domanda, sa protzedura assìnniat unu nùmeru de protocollo po 
marcai sa pratica etotu.

Is  domandas bolint  intregadas  a  intru de su 5 de su mesi  de cabudanni  2022, po cuncordai  is  
servìtzius a manera adeguada s'ufìtziu cumpetenti, isceti cun is mèdius acraraus in s'avisu.

Po agiudai  a  cumpilai  sa  domanda de iscritzioni  funt  a  disponimentu  is  istrutzionis  operativas 
alliongiadas  a  custu  documentu.  S'in  casu  de  bisòngiu  si  podit  preguntai  a  su  responsàbili  de 
s'ufìtziu in su nùmeru de telèfonu 0781.5111415 o cun sa mail ml.lai@comune.portoscuso.ci.it

Is tarifas po sa contributzioni utèntzia po su servìtziu funt aprovadas cun sa delìbera de sa Giunta 
Comunali  n. 111 de su 23/09/2014 po su servìtziu mensa e,  sa n.  113 de su 23/09/2014 po su 
servìtziu de trasportu.

Custas non pagant su servìtziu a interu, ca su chi mancat est a càrrigu de su bilànciu comunali.  
S'arregordat chi:

 sendi servìtzius a domanda individuali s'iscritzioni arremonada est a òbligu po s'utente chi si 
ndi bolit gosai;

 is chi bolint gosai de is agiudus in tarifa po su servìtziu de trasportu/mensa depit alliongiai 
s'atestatzioni ISEE in cursu de validesa, chi si custa mancat si àplicat sa tarifa màssima;

 tocat alliongiai fotocòpia de su documentu de reconoscimentu;

 atrus documentus eventualis (esentzionis, certificaus mèigus de intolleràntzias).

S'Ufìtziu Istrutzioni Pùblica
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