Deliberazione N. 34 – 28/09/2016
Oggetto:

PIANO DIRITTO STUDIO 2016/2017 - ESAME ED APPROVAZIONE

Il Consigliere incaricato Cristina Fiori(decreto del sindaco n. 10 del 30/07/2014)
illustra il Piano per il Diritto allo Studio relativo all’anno scolastico 2016/2017
facendo presente che lo stesso è stato visionato dalla competente Commissione
Comunale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
SCUOLA MATERNA
Per favorire la frequenza della scuola materna al fine di attuare il diritto del
bambino all’educazione, il Comune eroga a favore della locale scuola materna “I.
Prandini” un contributo, in conto retta, di 30.000,00 euro secondo le modalità
stabilite con apposita convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n.
34 del 28.09.2015 con validita’ triennale.

ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA
L’assistenza connessa ai problemi pedagogici é prestata al fine di favorire
l’inserimento nella scuola degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici,
psichici e sensoriali.
Gli interventi si attuano sulla base delle richieste avanzate dagli istituti
scolastici e dal competente servizio A.S.L.
L’intervento si attua mediante fornitura di strumenti didattici differenziati e/o
concessione di assegni individuali e le eventuali richieste verranno comunque
valutate singolarmente, anche con l’ausilio delle apposite commissioni, tenendo in
considerazione le disponibilità finanziarie dell’Ente.
Servizio assistenza ad personam per n. 1 disabili nella scuola primaria e n. 2 disabili
nella scuola secondaria di 1° grado. Inoltre, anche per l’anno scolastico 2016/17,
ci sara’ il servizio di assistenza ad personam e trasporto per 3 disabili nella scuola
secondaria di 2° grado.

LIBRI E MATERIALE DIDATTICO
I libri di testo sono assegnati gratuitamente ad uso individuale degli alunni della
Scuola Elementare.
Per quanto riguarda le altre scuole, la Regione Lombardia ha istituito uno strumento
nuovo denominato DOTE SCUOLA (a.s. 2016/17) che ha sostituito sia le borse di studio,
sia il buono scuola ed il contributo sui libri.

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
L’intervento è diretto a sostenere le diverse attività integrative e si attua mediante
la fornitura di materiale didattico e/o di facile consumo a favore degli Istituti
Scolastici secondo programmi formulati dagli organismi della Scuola ed in base alle
richieste contenute nel piano diritto allo studio formulato dai singoli istituti.

TRASPORTI
A)

Nell’anno scolastico 2016/2017 il trasporto scolastico sara’ soggetto a
contribuzione da parte di tutti gli utenti; il contributo massimo degli utenti
sara’ di Euro 19,00 mensili e si potranno avere delle riduzioni sulla quota
presentando la dichiarazione Isee che verra’ richiesta in un secondo momento.
L’abbonamento unitario per l’anno scolastico 2016/2017 ammonta ad Euro 33,00
mensili, salvo aumenti tariffari.

BORSE DI STUDIO
Al fine di incentivare la prosecuzione degli studi e stimolare i ragazzi a migliori
risultati, l’Amministrazione Comunale intende stanziare per l’anno scolastico
2015/2016 la somma di Euro 3.500,00 da assegnare agli studenti più meritevoli
frequentanti le scuole di secondo grado.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva del consigliere incaricato Fiori Cristina;
Richiamata la Legge Regionale 20.03.1980, n. 31, che detta le norme per
l’attuazione del diritto allo studio;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2013 con la quale
è stato approvato il Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e
disciplina della compartecipazione economica degli utenti;

Tutto cio’ premesso, con voti favorevoli nr. 08 contrari nr. 00, astenuti nr. 00 espressi
per alzata di mano dai nr. 08 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1.

Di approvare il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2016/2017
che prevede i seguenti interventi:

SCUOLA MATERNA


Contributo, in conto retta, di Euro 30.000,00 da assegnare direttamente alla
Fondazione Scuola Materna I.Prandini in applicazione della Convenzione di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/15.

SCUOLE ELEMENTARI


Acquisto materiale di facile consumo e sussidi, contributo per ufficio direzione,
contributo per fotocopiatrice e contributo per registro insegnanti a favore
dell’Istituto Comprensivo di Marcheno per totali Euro 3.700,00 secondo le
indicazioni fornite dallo stesso Istituto;



Acquisto libri di testo per gli alunni a totale carico del Comune;



Spese per il riscaldamento nonché utenza elettrica e telefonica, materiale
igienico sanitario, a totale carico del Comune.

SCUOLA MEDIA


Acquisto materiale di facile consumo e sussidi, contributo per ufficio direzione,
contributo per fotocopiatrice e contributo per registro insegnanti a favore
dell’Istituto Comprensivo di Marcheno per totali Euro 3.650,00 secondo le
indicazioni fornite dallo stesso Istituto;

SCUOLA MEDIA E PRIMO ANNO DI SCUOLA SUPERIORE


Contributo comunale (a disposizione euro 1.000,00) alle famiglie per acquisto
libri di testo sulla base della spesa sostenuta accertata da fatture o scontrini
fiscali da consegnare al Comune secondo gli scaglioni o fasce di reddito di cui
agli allegati A e B;

PROSPETTO A – FASCE DI REDDITO ISEE

FASCIA
FASCIA
FASCIA
FASCIA

1
2
3
4

DA 0 A 5.164,57 EURO
DA 5.164,57 A 10.632,94 EURO
DA 10.632,94 A 15.458,00 EURO
OLTRE 15.458,00 EURO

PROSPETTO B – PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

FASCIA
FASCIA
FASCIA
FASCIA

1
2
3
4

Contributo 50%
Contributo 40%
Contributo 30%
Nessun contributo

Inoltre viene disposto che i possessori di reddito di lavoro autonomo,
indipendentemente dall’entità, sono collocati direttamente nella fascia 4.



Spese per il riscaldamento nonché utenza elettrica e telefonica a totale carico
del Comune.

2.

Di dare atto che l’onere relativo ai trasporti scolastici, regolati da apposita
convenzione sottoscritta con la Società Italiana Autoservizi (S.I.A.) S.p.A. è
a carico del Comune per euro 14,00 e la restante parte di Euro 19,00 e’ a carico
degli utenti con possibilita’ di riduzione della quota presentando la
dichiarazione ISEE e rientrando nelle fasce indicate dall’Amministrazione
Comunale:

PROSPETTO A – FASCE DI REDDITO ISEE

FASCIA 1 DA 0 A 5.164,57 EURO
FASCIA 2 DA 5.164,57 A 10.632,94 EURO
FASCIA 3 OLTRE 10.632,94 O NON PRESENTAZIONE ISEE

PROSPETTO B – PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

FASCIA 1 Contributo 55%
FASCIA 2 Contributo 45%
FASCIA 3 OLTRE

-

EURO 18,00
EURO 16,00
EURO 14,00

(15,00)
(17,00)
(19,00)

ABBONAMENTO MENSILE = EURO 33,00
Inoltre viene disposto che i possessori di reddito di lavoro autonomo,
indipendentemente dall’entità, sono collocati direttamente nella fascia 3.
N.B. = DAL 2° FIGLIO IN POI VERRA’ UTILIZZATA LA FASCIA 1 INDIPENDENTEMENTE DAL
REDDITO.

3.

Di istituire n. 10 borse di studio dell’importo di Euro 200,00 cadauna da
assegnarsi agli studenti frequentanti la scuola media superiore e di istituire
n. 5 borse di studio dell’importo di Euro 300,00 per gli studenti universitari
previa applicazione dei parametri sotto riportati:

Criteri per erogazione borsa di studio per meriti scolastici in base alla votazione:
- iscrizione corso di studi scuola superiore; nel caso sia stato conseguito il
diploma, necessaria iscrizione primo anno universita’;
- certificazione per superamento anno scolastico 2015/16 con votazione media del 7,5,
esclusa la condotta, per le classi dalla 1° alla 4°;
- per la classe 5° superiore, diploma con votazione pari o superiore agli 85/100;
- Studente ripetente nell’anno scolastico 2015/16 non puo’ presentare domanda, salvo
per motivi differenti da quelli scolastici;
- corso di laurea con superamento degli esami obbligatori per anno 2015/2016 o i 2/3
degli stessi con la media di almeno 25/30 con presentazione piano degli studi 2015/16
ed iscrizione nuovo anno 2016/2017;
- a parita’ di valutazione del merito, se la somma disponibile non e’ sufficiente
ad erogare pienamente la borsa di studio, la somma rimanente verra’ suddivisa per
il numero dei casi in parita’.

Al fine della determinazione dei suddetti redditi e della conseguente ammissione ai
relativi contributi, la competente Commissione Comunale si avvarrà dell’apposito
regolamento di cui alle premesse.
Inoltre, si specifica, che per i NON RESIDENTI l’utilizzo dei servizi (trasporto,
libri) E’ TOTALMENTE a carico degli utenti.
4) di impegnare le relative spese ai seguenti interventi:
- 1) Missione 4 Programma 1 Titolo 1 – 1.04.04.01.001 – cap. 55000/1 – EURO 30.000,00
per integrazione rette scuole materne:
EURO 12.000,00 del bilancio di previsione 2016 - COMPETENZA;
EURO 18.000,00 a carico del bilancio 2017 - COMPETENZA.
2) CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO:
Euro 6.400,00 per cancelleria, viaggi, spese amministrative, materiale facile
consumo e sussidi scolastici;
- Euro 800,00 per contributo fisso ufficio direzione;
- Euro 150,00 per contributo software registro insegnanti;
- Euro 2.500,00 gestiti dal Comune per Trasporti scolastici, giochi della Gioventu’,
spettacoli teatrali, giornata Verde Pulito e contributo per Calendari;
(Missione 4 Programma 7 Titolo 1 – 1.04.01.02.999 – cap. 58000/1 Euro 3.700,00 – scuola
primaria * Missione 4 Programma 7 Titolo 1 – 1.04.01.02.999 – cap. 62500/1 Euro
3.650,00 – scuola secondaria prima grado * vari capitoli per Euro 2.500,00 gestiti
dal Comune.
-

4) Missione 4 Programma 7 Titolo 1 – 1.04.02.03.001 – cap. 66000/1 – EURO 3.500,00
per borse di studio a carico del bilancio di previsione 2016 - competenza.
5) di dare atto che il relativo impegno di spesa per il trasporto scolastico sara’
effettuato dal Responsabile di servizio e sara’ di circa Euro 25.000,00 per l’anno
scolastico 2016/2017 (euro 10.000,00 nel 2016 ed euro 15.000,00 nel 2017);
Di dare atto che i relativi interventi presentano la necessaria disponibilita’
negli esercizi finanziari interessati.

Indi, previa apposita e separata votazione palese che ha data il seguente risultato:
favorevoli n. 08, astenuti n. 00 e contrari n. 00, espressi per alzata di mano dai nr. 08
consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

