Comune di Canosa di Puglia - Provincia di Barletta-Andria-Trani

PROGRAMMA COMUNALE
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
(Art. 9 c. 2 L.R. 4.12.2009, n°31 "Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione")

ANNO 2011
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
a) Il Programma è stato approvato con deliberazione del C.C. n.___del ____________
b) Popolazione residente: 31.084 abitanti al 31.12.2009, di cui 250 domiciliati nel
territorio rurale e nelle frazioni
c) Ufficio comunale competente: Tel. 0883-611176 Fax 0883-611176
d) Indirizzo e-mail dell'Ufficio: canosacultura@tiscali.it
e) Codice IBAN: IT 72 A 05424 04297 000000000216
f) Tesoreria comunale: Banca Popolare di Bari – Potenza –Ag. di Canosa di P.-Via Bovio 15

PROSPETTO RIEPILOGATIVO (1)
Spesa prevista
 Servizio di mensa

€

 Servizio di trasporto

€

 Scuole dell'infanzia paritarie
private senza fine di lucro e degli E.L. €
 Altri interventi
TOTALE

Contr. rich. alla Regione

524.047,44

€

262.023,72

222.515,60

€

111.257,80

21.000,00

€ _ 21.000,00

€

44.000,00

€

811.563,04

€

€

44.000,00
438.281,52

IL SINDACO _________________________

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE
(Dati relativi all'anno scolastico 2010/2011, rilevati direttamente presso le scuole)
A

SCUOLA DELL'INFANZIA

a1

Scuola dell'infanzia statale

a2
a3
a4
a5
a6

Scuola dell’infanzia non paritaria

Sezioni

Alunni

8

30

735

Scuola dell'infanzia comunale

==

==

==

Scuola dell'infanzia paritaria Ipab

==

==

==

Scuola dell’infanzia paritaria privata laica

2

5

93

Scuola dell’infanzia paritaria privata religiosa

3

9

167

==

==

==

13

44

995

30

735

a7

a8

Plessi

TOTALI
Scuola dell'infanzia statale con doppio org.

(*)

(*) Dati ricompresi in quelli del rigo a1

B

SCUOLA PRIMARIA

Plessi

Classi

Alunni

b1

Scuola statale

5

76

1530

b2

Scuola non statale

1

5

93

6

81

1623

b3

TOTALI

b4

Sc. primaria statale con 1 rientro pomer. (**)

8

171

b5

Sc. primaria statale con 2 rientri pomer. (**)

==

==

b6

Sc. primaria statale con T.P. (**)

21

416

(**) Dati ricompresi in quelli del rigo b1

C

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

c1

Scuola statale

c2

Scuola non statale

c3

c4

Plessi

TOTALI

Classi

Alunni

3

46

1102

==

==

==

3

46

1102

==

==

Scuola statale a "tempo prolungato"(***)
(***) Dati ricompresi in quelli del rigo c1

D

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (4)

d1

Scuola statale

d2

Scuola non statale

d3

TOTALI

2

Plessi

Classi

Alunni

4

86

1792

==

==

==

4

86

1792

SERVIZIO DI MENSA (L.R. 31/09, art. 5, c. 1, lett. b)
Servizio da realizzare (2)
Alunni che in media
Previsione di durata
fruiscono del servizio del servizio in giorni
735
151

SCUOLE
Scuola dell'infanzia statale
Scuola dell'infanzia comunale

==

==

Scuola dell'infanzia paritaria privata senza fine di lucro
convenzionata con il Comune (laica, relig., Ipab) (3)

260

171

Scuola primaria statale

587

151

Scuola secondaria di 1° e 2° grado statale

==

==

Scuola Primaria Paritaria “Giovanni XXIII”, in fase
di convenzionamento con il Comune

93

151

Scuole statali o comunali - Tipo di gestione:

x

□

Diretta;

•

Spesa media giornaliera pro - capite: € 2,52 (a carico del bilancio comunale)

•

Contribuzione delle famiglie:

In appalto a terzi;

x al giorno;

□

al mese;

□

___________

□ fissa (mensile): €___________
x in base al reddito: da un minimo di € 1,50 ad un massimo di € 2,75 ( a carico utente )
∗ Spesa prevista (compresa quella per il personale impegnato) € 503.047,44 (spesa da
sostenere a carico del bilancio comunale)
Scuole paritarie private senza fine di lucro "convenzionate" con il Comune (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

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER IL SERVIZIO

€ 524.047,44

Contributo che si richiede alla Regione per il 2011

€ 262.023,72

3

€ 21.000,00

SERVIZIO DI TRASPORTO (L.R. 31/09, art. 5, c. 1, lett. c e art. 8, c. 1, lett. a)
Località servite

□ N. 1 frazione e borgate:
(Denominazione delle frazioni: LOCONIA e Borgate in c.da Pantanelle 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: (*)
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 35
20 In media 75
9 In media 110
18 In media 70
40 In media 70

**** in fase di sostituzione con nuovo Scuolabus, giusta gara di appalto in fase di espletamento.
Alunni trasportati giornalmente alle rispettive scuole:
Tipologia
Scuola

N. alunni
trasportati
Totale

… di cui
alunni
disabili

Scuola dell'infanzia statale

95

2

Scuola dell'infanzia comunale

==

==

Scuola dell'infanzia par. priv. s.f.l. convenzionata
con
il Comune
Scuola
primaria

Importo eventuale
contribuzione
mensile delle
famiglie
€ 15,00

146
75*

8

€ 15,00
* per n.10 minori è
prevista l’esenzione dal
pagamento del ticket in
quanto residenti in
Frazione e borgate.

Scuola secondaria di 1° grado

2

2

Scuola secondaria di 2° grado

5

5

323

17

TOTALE

Il servizio di trasporto degli alunni disabili è effettuato:
(*) Se lo spazio per l'elencazione degli automezzi è insufficiente, allegare un elenco a parte

4

x dal Comune

□ dalla ASL

segue SERVIZIO DI TRASPORTO
• Tipologia del servizio effettuato:

X Servizio gestito direttamente dal Comune con n. 5 scuolabus, guidati da autisti
dipendenti comunali;
Spesa prevista (compresa quella per il personale impegnato) € 208.515,60

□ 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. 3
scuolabus (Scuola par.J.F.Kennedy n.2 Scuolabus; Scuola par.Pastor Bonus n.1 Scuolabus)
Spesa a carico del Comune prevista nelle convenzioni

□
□

Facilitazioni di viaggio (rimborso totale o parziale abbonamenti trasporto con mezzi
pubblici a n. ____ studenti pendolari di scuola secondaria di 2° grado);
Spesa prevista
€ ___________________
Acquisto scuolabus (da esplicitare con relazione a parte);
Spesa prevista

□

€ 14.000,00

€ ___________________

Altre forme di intervento ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA PER IL SERVIZIO

€ 222.515,60

Contributo che si richiede alla Regione per il 2011

€ 111.257,80
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SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
Primo elenco (Scuole aventi diritto al contributo regionale di gestione): Scuole dell'infanzia
comunali e Scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro "convenzionate" con il
Comune, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 31/09 (5):
Tipo
(6)

Denominazione
della Scuola

Indirizzo

Num.
sez.

Num.
alunni

R
R

E. FERRARA VIA CORSICA 28
A. MINERVA VIA F.ROSSI 23

3
3

66

R

PASTOR BONUS VIA A. DE GASPERI

3

53

L

J.F. KENNEDY VIA CORSICA 140

4

83

1

10

14

260

L

IL REGNO DEI BIMBI FRAZIONE LOCONIA

Totali

Scad. validità
convenzione
con il Comune

48

Secondo elenco (Scuole non aventi diritto al contributo regionale di gestione): Scuole
dell'infanzia paritarie private "non convenzionate" con il Comune, Scuole dell’infanzia paritarie
private con fine di lucro, Scuole dell’infanzia private non paritarie (7):
Tipo
(6)

Denominazione
della Scuola

Indirizzo

Num.
sez.

Num.
alunni

Fine di lucro
SI/NO

Totali
• Impegni finanziari assunti dal Comune a beneficio delle Scuole dell’infanzia comunali e
paritarie private convenzionate (di cui al Primo elenco):
Ammontare dei contributi di gestione previsti per le scuole paritarie private senza fine di
lucro convenzionate (escluse le spese per la mensa e il trasporto)

€ 21.000,00

Ammontare della spesa prevista per il funzionamento della Scuola dell'infanzia
comunale (escluse le spese per la mensa e il trasporto)

€=======

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA (Paritarie + Comunale)

€ 21.000,00

Contributo di gestione 2011 che si richiede alla Regione (8)

€ 21.000,00
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ALTRI INTERVENTI (L.R. 31/09, art. 5) (9)
A) SUSSIDI SCOLASTICI E SPECIALI SUSSIDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE PER
DISABILI (art. 5, comma 1, lettera a) (10):
Acquisto materiale didattico ad uso collettivo ed individuale
nonché dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali e riviste: € 4.000,00
Acquisto sussidi didattici speciali per alunni diversamente abili presenti in quantità

€ 10.000,00

pari a n.87:

Spesa prevista (A): € 14.000,00

B) POSTI IN CONVITTO (art. 5, comma 1, lettera d) (11)
Posti presso Convitti del territorio comunale assegnati a mezzo concorso (12)
Denominazione dell’Istituto

Convittori
Gratuiti

Semigratuiti

Semiconvittori
Gratuiti

Semigratuiti

Posti presso altre istituzioni convittuali (13)
Denominazione dell’Istituto

Convittori
Gratuiti

Semigratuiti

Semiconvittori
Gratuiti

Semigratuiti

Posti presso Convitti di altre Regioni (14)
Denominazione dell’Istituto

Convittori
Gratuiti

Semigratuiti

Semiconvittori
Gratuiti

Ammontare degli impegni assunti dal Comune (B): € ==========
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Semigratuiti

C) PROGETTI SCOLASTICI (L.R. 31/09, art. 5, comma 1, lett. i, j, k) (15)
PROG. N. 1
Soggetto proponente (16):Comune di Canosa di Puglia – Servizi Socio Culturali e Scolastici
Titolo progetto: ”Educazione stradale”
Contenuti: Regole fondamentali della circolazione – Codice della strada – circolazione in bici
e ciclomotore – Circolazione e incidenti – Le forze dell’ordine e il loro ruolo in ambito di
sicurezza stradale – Il galateo della strada.
Finalità: Educare alla circolazione sulle strade – Rispetto delle norme del codice stradale –
Rispettare il pedone – Attenzione alle strisce pedonali – Responsabilità del guidatore –
Guida sotto l’effetto di sostanze inibenti la dovuta concentrazione e rispetto dei limiti di
velocità.
Spesa prevista € 15.000,00
PROG. N. 2
Soggetto proponente (16): Comune di Canosa di Puglia – Servizi Socio Culturali e Scolastici
Titolo progetto: “Educazione all’ambiente”
Contenuti: Riconoscere le varie tipologie di rifiuti – Educare il cittadino sin da piccolo a
contribuire a tamponare gli effetti dannosi della sovrapproduzione di rifiuti seguendo alcuni
accorgimenti – Imparare a disfarsi dei rifiuti domestici utilizzando i contenitori per le
raccolte differenziate.
In questo modo i rifiuti possono essere riciclati e perciò trasformati in una nuova risorsa
con un maggior rispetto per l’ambiente in cui viviamo.
Finalità: Educare alla raccolta differenziata – Smaltimento e riciclaggio di rifiuti - Esempi
di prodotti realizzati con materiale riciclato (carta, plastica, gomma, ecc.)
Spesa prevista € 15.000,00
Spesa totale prevista per i progetti (C): € 30.000,00

SPESA COMPLESSIVA ALTRI INTERVENTI (A + B + C): € 44.000,00
Contributo che si richiede alla Regione per il 2011
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€ 44.000,00

