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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

AVVISO 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
Con determina dirigenziale del 12.10.2022 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di refezione 
scolastica per l’A.S. 2022/2023 favore della ditta Ristorante Acquarius di Puleo Francesco con sede in 
Santo Stefano Quisquina. 
In seguito alle risultanze della nuova gara d’appalto di cui al verbale del 20.09.2022, i costi del buono 
mensa sono i seguenti: 
COSTO DEL BUONO MENSA 
(50% a carico dell’utente) 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: € 2,05 

• SCUOLA PRIMARIA: € 2,10 

• SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: € 2,15 
I buoni mensa saranno cartacei. 
ACQUISTO DEI BUONI MENSA 

• Per l’acquisto dei buoni mensa il versamento DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE PAGOPA 
pagamenti on line https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi  
indicando nella causale il numero dei buoni mensa (specificando se relativi a scuola 
dell’infanzia / primaria / secondaria di 1° grado), l’A.S. 2022/2023 nonché il nome dell’alunno. 

• Per i buoni mensa relativi all’anno scolastico precedente, gestiti in modalità elettronica: 
- gli utenti a debito, dovranno saldare il debito dell’anno scolastico precedente, prima di 
accedere al servizio per il corrente anno scolastico (rivolgersi all’ufficio P.I. per il conteggio); 
- gli utenti a credito, potranno convertire i buoni mensa per l’anno scolastico in corso, previo 
pagamento della differenza di costo (rivolgersi all’ufficio P.I. per il conteggio). 

• Per l’acquisto dei buoni mensa è possibile rivolgersi all’Ufficio P.I. ubicato al 1° piano, 
esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Come di consueto, per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica 
Istruzione ai recapiti indicati in intestazione, al fine di avviare il servizio nella maniera più corretta 
possibile. 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

Santo Stefano Quisquina 12.10.2022 
La Responsabile dell’Area Socio Assistenziale 

f.to dott.ssa Carmelina Castello 
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