Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.2009

Comune di CANOSA DI PUGLIA Provincia di BARI

PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
(Art. 5 della L.R. 12.5.80, n°42 "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio")

ANNO 2009
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
a) Il Piano è stato approvato con deliberazione del C.C. n°________ del ___________)
b) Popolazione residente:
di cui

31.293 abitanti al 31.12.2007,

230 domiciliati nel territorio rurale e nelle frazioni;

c) Ufficio Comunale competente: Tel.
d) Indirizzo e-mail dell'Ufficio:

0883/611176 Fax 0883/611176

canosacultura@tiscali.it

PROSPETTO RIEPILOGATIVO (1)
Spesa prevista

Contr. rich. alla Regione

 Servizio di mensa

€

474.355,52 €

237.178,00

 Servizio di trasporto

€

383.215,00 €

70.000,00

 Scuole dell'infanzia non statali

€

52.000,00 €

 Altri interventi

€

60.406,00 €

60.406,00

€

969.976,52 €

419.584,00

TOTALE

52.000,00

(1) La competenza in materia di assistenza scolastica è stata attribuita ai Comuni ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 42 e 45 del D.P.R. n° 616/77. Ogni Comune dovrebbe provvedere a garantire il diritto allo studio degli
alunni frequentanti le scuole ubicate nel territorio comunale con fondi del proprio Bilancio; la Regione concorre alla
spesa, in base agli stanziamenti previsti nel Bilancio Regionale.

IL SINDACO _________________________

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE
(Dati relativi all'anno scolastico 2008/2009, rilevati direttamente presso le scuole)

A

SCUOLA DELL'INFANZIA

a1

Scuola dell'infanzia Statale

a2
a3
a4
a5

Sezioni

Alunni

7

33

692

Scuola dell’infanzia Comunale

===

===

===

Scuola dell’infanzia Pubblica (I.P.A.B).

===

===

===

Scuola dell’infanzia Privata (Laica)

2

5

94

Scuola dell'infanzia Privata (Religiosa)

3

8

163

12

46

949

33

692

a6

a7

Plessi

TOTALI
Scuola dell'infanzia Statale con doppio org.

(1)

(1) Dati ricompresi in quelli del rigo a1.

B

SCUOLA PRIMARIA

Plessi

Classi

Alunni

b1

Scuola Statale

5

81

1653

b2

Scuola non Statale

1

5

107

6

86

1760

b3

TOTALI

b4

Sc. Primaria Statale con 1 rientro pomer. (2)

5

99

b5

Sc. Primaria Statale con 2 rientri pomer. (2)

===

===

b6

Sc. Primaria Statale con T.P. (2)

26

488

(2) Dati ricompresi in quelli del rigo b1.

C

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

c1

Scuola Statale

c2

Scuola non Statale

c3

c4

Plessi

Classi

Alunni

3

47

1141

===

===

===

3

47

1141

===

===

TOTALI
Scuola Statale a "tempo prolungato"(3)
(3) Dati ricompresi in quelli del rigo c1.

D

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (4)

d1

Scuola Statale

d2

Scuola non Statale

d3

TOTALI

Plessi

Classi

Alunni

4

88

1758

===

===

===

4

88

1758

SERVIZIO DI MENSA
Servizio da realizzare (1)

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

SCUOLE
dell'infanzia Statale
dell'infanzia Comunale
dell'infanzia Privata (laica,rel.o Ipab)(2)
Primaria Statale

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA GIOVANNI XXIII

Alunni che in media
fruiscono del servizio
692
===
257
587
107
Totale alunni

Previsione di durata
del servizio in giorni
152
===
172
152
152

1643

Scuole Statali o Comunali - Tipo di gestione:

□

Diretta;

X

In appalto a terzi;

•

Spesa media giornaliera pro - capite: € 2,44

•

Contribuzione delle famiglie:

X al giorno;

□

al mese;

□

___________

□ fissa (mensile): €___________
X in base al reddito: da un minimo di € 1,50 ad un massimo di € 2,75
∗ Spesa prevista (compresa quella per il personale impegnato) € 474.355,52
Scuole Private "convenzionate" (in regola con le altre disposizioni) - Tipo di gestione:

X

Il servizio è affidato ai gestori (in tal caso il Comune è tenuto ad accertare la
regolarità del servizio fornito prima di devolvere gli eventuali contributi);

□

Il Comune effettua il servizio come per le Scuole Statali o Comunali (direttamente o
mediante appalto);

□

Il Comune fornisce i generi alimentari;

∗ Spesa a carico del Comune prevista nelle convenzioni

€ *detta

spesa rientra nel contributo

onnicomprensivo di cui a pagina 6

∗ SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER IL SERVIZIO

€ 474.355,52

∗ Contributo che si richiede alla Regione per il 2009

€ 237.178,00

(1) Il periodo che si deve prendere in considerazione va dall'1/1 al 31/12/2009; i dati devono essere forniti in
base al servizio reale già attivato nell'a.s. in corso. Il servizio deve essere realizzato in osservanza di tutte le
disposizioni di legge. Accertarsi in anticipo che le Scuole, anche non Statali, siano in possesso di regolare
autorizzazione sanitaria al funzionamento della mensa o, se la preparazione dei pasti è effettuata esternamente
alla scuola da terzi, che questi siano in possesso di detta autorizzazione.
(2) Scuola dell'infanzia Privata, soltanto se il servizio è previsto nella convenzione e se il Comune si è impegnato
ad erogare dei contributi.
(3) Altre scuole statali o convenzionate.

SERVIZIO DI TRASPORTO

Località servite

x N° 1 frazioni e borgate: LOCONIA

e Borgate in contrada Zezza, strada Galere,

contrada Posta Piana e sulla S.S. 93

□ Rioni staccati dal centro urbano;
X Periferia e centro urbano;
X Case sparse nell'agro.
Automezzi comunali utilizzati per il servizio (1)
Proprietà

Gestione

Marca e modello

Anno
immatr.

Stato d’uso

COMUNE

DIRETTA

FIAT DUCATO

COMUNE

DIRETTA

FIAT DUCATO

1988 PESSIMO ****
1988 PESSIMO

COMUNE

DIRETTA

FIAT IVECO

1995 MEDIOCRE

COMUNE

DIRETTA

FIAT IVECO

1998 BUONO

COMUNE

DIRETTA

RENAULT M.

2003 OTTIMO

COMUNE

DIRETTA

FIAT IVECO

2006 OTTIMO

N° posti

Km percorsi
giornalmente

24
24 In media 75
20 In media 75
9 In media 75
18 In media 110
40 In media 75

***** da sostituire
Per le Scuole dell’Infanzia Paritarie vedere elenco allegato.

Alunni trasportati giornalmente alle rispettive scuole:
Tipologia
Scuola

Numero alunni
trasportati
Totale

Scuola dell'infanzia Statale

113

Scuola dell'infanzia Comunale

===

Scuola dell'infanzia Privata

175

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
Scuola Secondaria di 2° grado
TOTALE

… di cui alunni
disabili

€ 15,00
===
€ 15,00

79 *

10

3

3

* per n.11

5

5

375

18

l’esenzione dal pagamento del
ticket in quanto residenti in
Frazione Loconia.

Il servizio di trasporto degli alunni disabili è effettuato:
(1)

Importo eventuale
contribuzione mensile
delle famiglie

x dal Comune

minori è prevista

□ dalla ASL

Se lo spazio per l'elencazione degli automezzi è insufficiente, allegare un elenco a parte.

segue SERVIZIO DI TRASPORTO

• Tipologia del servizio effettuato:

x Servizio gestito direttamente dal Comune con 5

scuolabus, guidati da autisti

dipendenti comunali;

∗

€ 333.215,00

Spesa prevista (compresa quella per il personale impegnato)

□ Servizio in appalto a vettori privati compresa la messa a disposizione di n° _______
automezzi da parte dell'impresa;
∗ Spesa prevista

€ _________________

□ Servizio in appalto a vettori privati per la guida di n° ____ scuolabus di proprietà
comunale;
∗ Spesa prevista

€ _________________

□ Servizio in appalto a vettori privati (misto) con n°____ automezzi dell'impresa
n°____ scuolabus del Comune;
∗ Spesa prevista

e

€ _________________

x Servizio effettuato da Scuole Private "convenzionate", per i propri alunni, con n° 5
scuolabus;
∗ Spesa a carico del Comune prevista nelle convenzioni

€ *detta

spesa rientra nel contributo

onnicomprensivo di cui a pagina 6

x
∗

Altro(1) Richiesta contributo per acquisto nuovo Scuolabus di cui si allega relazione esplicativa.

Spesa prevista

€ 50.000,00

∗ SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER IL SERVIZIO

€ 383.215,00

∗

€

Contributo che si richiede alla Regione per il 2009

70.000,00

(1) Altre forme di intervento o acquisto di nuovi scuolabus da esplicitare con relazione a parte.

SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

(1)

Scuole dell'infanzia Comunali e Scuole dell'infanzia Private "convenzionate" con il Comune,
regolarmente autorizzate dall' Ufficio Scolastico Regionale per il numero di Sezioni indicate e
funzionanti nell'anno scolastico in corso: "Autorizzate"o"Paritarie" (2)
Tipo (3)

Denominazione
della Scuola

Indirizzo

Num. Di
sezioni

Num. Di
alunni

R

E. FERRARA VIA CORSICA 28

2

50

R

A. MINERVA VIA F.ROSSI 23

3

45

R

PASTOR BONUS VIA A. DE GASPERI

3

68

L

J.F. KENNEDY VIA CORSICA 140

4

84

1

10

13

257

L

IL REGNO DEI BIMBI FRAZIONE LOCONIA

Totali

Note
(4)

• Impegni finanziari assunti dal Comune con la stipulazione delle convenzioni:

x Il Comune ha previsto di erogare, oltre al contributo che riceve dalla Regione, anche la
somma di € 4.000,00 (onnicomprensiva per servizio mensa, trasporto e
funzionamento) a sezione, a carico del Bilancio Comunale;

□ Il Comune ha previsto di erogare un contributo pari a quello che riceverà dalla Regione.
∗ Ammontare dei contributi previsti per le Scuole Private

€ 52.000,00

∗ Ammontare della spesa prevista per il funzionamento della Scuola dell'infanzia
Comunale (escluse le spese per la mensa e il trasporto) € ==============
∗ SPESA COMPLESSIVA PREVISTA (COM.+PRIVATE)
∗

€ 52.000,00

Contributo che si richiede alla Regione per il 2009 (5) €

52.000,00

(1) A partire dall'1.1.2005 dovrebbe essere operante il trasferimento dallo Stato alle Regioni della funzione
prevista dall'art. 138 lett. e del D. Lgs. n. 112/98 "contributi alle scuole non statali" a seguito del quale le scuole
non statali non riceveranno più contributi direttamente dallo Stato. Per l'esercizio di tale nuova funzione saranno
adottate apposite disposizioni che dovranno riordinare anche l'erogazione dei contributi di gestione previsti dalla
L. R. n. 42/80.
(2) Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n° 62/2000, a seguito della prevista relazione del Ministro, le scuole
saranno distinte in "Paritarie", e "non Paritarie"..
Le convenzioni non vengono trasmesse ma restano acquisite agli atti del Comune per l'esercizio del potere di
vigilanza da parte della Regione.
(3) Indicare con "C" le Scuole Comunali, con "I" quelle delle IPAB, con "L" quelle gestite da laici e con "R" quelle
gestite da religiosi/e .
(4) Per un confronto con i dati già riportati nel quadro A di pag. 2, elencare di seguito anche le Scuole dell'infanzia
“non convenzionate”, riportando nelle note la sigla N.C.

(5) Eventuali richieste di contributo per i servizi di mensa e trasporto, se previsti nelle convenzioni, dovranno
essere rappresentate nei rispettivi settori.

ALTRI INTERVENTI (1)
A) Posti in convitto (2)
a1) Posti presso Convitti funzionanti nel territorio comunale assegnati a mezzo concorso
(3)

Denominazione dell’Istituto

Convittori
Gratuiti

Semiconvittori

Semigratuiti

ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO PER L’AGRICOLTURA E
L’AMBIENTE

Gratuiti

Semigratuiti

31

20

a2) Posti presso altre istituzioni convittuali (4)
Denominazione dell’Istituto

Convittori
Gratuiti

Semigratuiti

Semiconvittori
Gratuiti

Semigratuiti

a3) Posti presso Convitti di altre Regioni (5)
Denominazione dell’Istituto

Convittori
Gratuiti

- Ammontare degli impegni assunti dal Comune

Semigratuiti

Semiconvittori
Gratuiti

Semigratuiti

€ 4.100,00

(1) Nella parte ‘altri interventi’ vanno indicati quelli in favore degli alunni di ogni ordine e grado, in genere realizzati
dai Consigli di Circolo e d'Istituto se i Comuni devolvono loro i contributi ai sensi dell'art. 8, ultimo comma della
L.R. n° 42/80.
(2) Si tratta di “posti per motivo di studio”, limitati al periodo di svolgimento delle lezioni, sono esclusi i minori
ospitati in virtù di altre disposizioni legislative, a seguito di provvedimenti dei Tribunali per i minorenni, o vincitori
di concorsi banditi da altri Enti.
(3) Allegare il Bando di Concorso relativo all'a.s. in corso. Allegare l'elenco degli studenti che, risultati vincitori
(anche se di precedenti concorsi che prevedevano la conferma del diritto sino al completamento del ciclo di studi),
hanno preso possesso dei posti, indicando a fianco di ciascuno la Scuola e la Classe frequentata.
(4) Allegare l'elenco degli studenti ospitati presso dette istituzioni, anche se non vincitori di bandi di concorso ma
ammessi per libera scelta, con l'indicazione della Scuola e della Classe frequentata.
(5) Alunni che frequentando Scuole di altre Regioni chiedono dei contributi al proprio Comune di residenza, quale
rimborso parziale delle spese sostenute per la retta. Accertarsi che non si tratti di posti gratuiti per diverso
titolo e che non vengano erogati contributi da parte dell'altra Regione o del Comune sede dell'Istituto.

B) Acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale
nonché dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri,
giornali e riviste:

€ 2.000,00

C) Altre iniziative rientranti fra quelle previste dall'art. 8 della L.R. n°42/80:
-Acquisto libri a caratteri ingranditi per n.1 alunno ipovedente Scuola Secondaria
1° grado (3^ classe)

€

800,00

-Acquisto materiale didattico ed ausili tecnico-didattici per alunni portatori di gravi H.

€

psico-fisici

6.000,00

-Costi sostenuti dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria “J.F.Kennedy” per la sezione funzionante presso
la frazione di Loconia, che assolve pubblico servizio in zona disagevole, con aggravio di costi per il
servizio
di trasporto (i minori vengono prelevati dai propri domicili in zone rurali sparse nell’agro della
Frazione di Loconia).

€

1.000,00

-Costi sostenuti dalla Scuola Primaria Paritaria “Giovanni XXIII” , per la erogazione del servizio
mensa,

in quanto assolve pubblico servizio in zona disagevole,

€

6.506,00

-Acquisto arredi ludici da giardino a servizio delle n.5 sezioni di scuola dell’infanzia funzionanti
presso il Plesso “P.A.M. Losito” in Via G.Bovio,

€

20.000,00

-Sostegno di iniziative da intraprendere in collaborazione con i Consigli di Circolo e d’Istituto,
finalizzate alla eliminazione delle cause di devianza e disadattamento sociale collegate anche
all’evasione dell’obbligo scolastico.

€

20.000,00

∗

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA

€

60.406,00

∗

Contributo che si richiede alla Regione per il 2009

€

60.406,00

