COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 20 DEL 13/03/2012

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 27. APPROVAZIONE PIANO
COMUNALE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013.

L'anno DUEMILADIECI, il giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore 17,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
Si No
GUARNA ANTONIO
Sindaco x
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
Vicesindaco x
x
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
Assessore
CREA GIUSEPPE
Assessore x
FOTI FRANCESCO

Assessore

x

MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Assessore
Assessore x

x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Settore Servizi Generali e
Demografici;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei settori interessati sulla proposta della presente
deliberazione ;
Ad unanimità di voti e termini di legge;
DELIBERA
Di approvare la proposta specificata in premessa , che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale .
Con votazione unanime e separata ai sensi dell’art. 134 la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile .
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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
(Provincia di Reggio Calabria)

PROPOSTA DI GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto: Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27. Approvazione piano comunale diritto allo
studio anno scolastico 2012/2013.
IL PROPONENTE
PREMESSO CHE:
•

Il Piano Comunale diritto allo studio è lo strumento programmatico di tutte le attività e
le iniziative a favore degli studenti delle scuole comunali ed è relativo alla realizzazione
dei servizi collettivi (mensa, trasporto, fornitura libri di testo, servizi abitativi, servizi per
gli alunni diversamente abili);

•

L’art. 45 del D.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative
relative alla materia “assistenza scolastica”, le quali devono essere svolte secondo le
modalità previste dalla legge regionale;

•

La Legge Regionale n. 27 del 1985 detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio;

•

La legge Regionale n. 34/2002, di riordino delle funzioni amministrative regionali e
locali, ha trasferito alle Province, tra l’altro, le competenze relative alla programmazione,
gestione e ripartizione dei fondi regionali per gli interventi in materia di diritto allo
studio;

CONSIDERATO che l’articolo 13, della suddetta legge regionale, prevede che i Comuni, sulla
base delle proposte dei Consigli di Circolo o d’Istituto e dei Consigli Scolastici Distrettuali,
deliberano il piano d’interventi nel settore del diritto allo studio relativo all’anno scolastico
successivo;
VISTA la nota prot. n. 22738 del 18.01.2012 trasmessa dalla Provincia di Reggio Calabria,
Assessorato all’Istruzione, ed acquisita al protocollo dell’Ente il 19.01.2012 al n. 669, con la quale
comunica che i piani comunali dovranno essere redatti in coerenza con gli obiettivi fissati dalla
L.R. n° 27/85 e con i principi generali indicati nelle linee guida regionali e in quelle provinciali
già adottati per l’anno scolastico in corso;
VISTA la delibera di Giunta Provinciale del 15 febbraio 2011, n. 34 avente ad oggetto:
Approvazione “Linee guida per la programmazione territoriale del Diritto allo Studio ex L.R. n°
27/85 anno scolastico 2011/2012”;

RILEVATO che:
•

nelle suddette linee guida viene previsto che i Comuni dovranno approvare il
Piano Comunale per il Diritto allo Studio con deliberazione di Giunta comunale
entro il 15 marzo utilizzando la modulistica allegata alle linee guida e che i Piano
Comunale dovranno essere trasmessi alla Provincia entro il 30 aprile.

•

le eventuali integrazioni al Piano Comunale, approvate con deliberazione
potranno essere presentate entro il 30 giugno ad eccezione di quelle riguardanti il
servizio mensa e il servizio residenziale che potranno essere presentate entro il 15
settembre;
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nelle linee guida sono stati individuati i servizi per i quali sarà erogato il
contributo secondo le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria alla
Provincia, tali servizi sono: servizio trasporto, servizi residenziali, sostegno alla
frequenza degli alunni disabili, servizi per la qualifica dell’offerta formativa;

CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti n. 5 scuole materne
paritarie: 1) San Giovanni Bosco, 2) Pietro Tropea, 3) Antonietta Rognetta, 4) Caracciolino, 5)
Piccoli Eroi;
VISTA la nota prot. n. 784 del 23.01.2012, con la quale sono state trasmesse all’Istituto
Comprensivo di Montebello Jonico le indicazioni fornite dalla provincia di Reggio
Calabria;
VISTA la nota prot. n. 783 del 23.01.2012, con la quale sono state trasmesse a tutte le
scuole paritarie presenti sul territorio comunale le indicazioni fornite dalla provincia di
Reggio Calabria;
VISTE le richieste di inclusione nel Piano Comunale diritto allo studio, a. s. 2012/2013,
presentate dalle scuole materne paritarie: 1) San Giovanni Bosco, 2) Antonietta Rognetta, 3)
Caracciolino, 4) Piccoli Eroi;
RILEVATO
che
solo
l’Istituto
Comprensivo
ha
predisposto
un
progetto di innovazione didattica ed educativa per l’inclusione nel Piano comunale
diritto allo studio anno scolastico 2012/2013;
RITENUTO, pertanto, opportuno chiedere l’approvazione del Piano Comunale diritto
allo studio a.s. 2012/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
Di approvare il Piano Comunale diritto allo studio a.s. 2012/2013, allegato alla presente
proposta.
Di includere nel piano comunale diritto allo studio il progetto di innovazione didattica
ed educativa presentato dall’Istituto Comprensivo di Montebello Jonico;
Di trasmettere copia dello stesso alla Provincia di Reggio Calabria Settore Istruzione,
Università e Ricerca, entro il 30.04.2012;
Il Proponente
Assessore all’Istruzione
f.to Giuseppe Crea
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Montebello Jonico
Il Responsabile del Settore
Servizi Generali e Demografici
f.to Dott.ssa Margherita Iamonte
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COMUNE DI
MONTEBELLO JONICO
PIANO COMUNALE DIRITTO ALLO STUDIO
Anno scolastico 2012/2013
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SERVIZIO MENSA
L’Ente Locale ai sensi della Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 27 “ Norme per l’attuazione del
diritto allo studio” organizza e gestisce il servizio di mensa scolastica al fine di contribuire alla
realizzazione del diritto allo studio per tutti i ragazzi del territorio. Oltre a consentire la
permanenza a scuola agli alunni che frequentano il tempo pieno o le attività scolastiche
programmate nei rientri pomeridiani, rappresenta un importante momento educativo e di
socializzazione condiviso con la scuola. L’Amministrazione Comunale, quale rappresentante
della comunità locale interviene nell’educazione alimentare del bambino nel periodo in cui
questi ha particolarmente bisogno di una alimentazione sana, varia ed equilibrata nella sua
composizione dietetica, ed oltre ad organizzare e gestire il servizio, assume a proprio carico
l’onere finanziario della parte di servizio non coperta dalle rette dell’utenza.
Tale servizio viene garantito, così come previsto dall’art. 4 comma 1 della L. R. 27/1985, a favore
degli alunni delle scuole materne, della scuola elementare e media di I grado.
Il servizio di refezione scolastica è un servizio a domanda individuale, rivolto agli alunni delle
scuole materne e dell’obbligo che, rispetto al modello orario di attività scolastica scelto al
momento dell’iscrizione, necessitano di permanenza pomeridiana alla scuola.
Il pagamento del servizio viene effettuato mediante l’acquisto di blocchetti- buoni pasto le cui
matrici vengono consegnate giornalmente al personale incaricato. Per ogni blocchetto l’utente
paga € 20,00 . Nel regolamento comunale del servizio mensa sono previsti i casi di esenzione
e/o di riduzione.
Il contributo assegnato dalla Provincia di Reggio Calabria è rivolto agli alunni frequentanti la
scuola dell’infanzia statale e paritaria, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado a
tempo prolungato, per i giorni di effettiva fruizione in relazione al numero dei rientri
pomeridiani e dei moduli stabiliti dalle autorità scolastiche.
Il contributo è determinato sulla base del parametro di € 0,52 ad alunno per un massimo di 200
giorni all’anno.
La Provincia assegnerà le risorse per il servizio mensa sulla base della rendicontazione
dell’annualità precedente.

Interventi servizio mensa
Affidamento servizio mensa
Blocchetti mensa

Costi presunti a.s. 2012/2013
€ 31.000,00
€ 300,00

TOTALE

€

31.300,00

Somme a carico del bilancio comunale

Somme
recuperate
da
quote
compartecipazione utenti del servizio
Contributo richiesto alla Provincia
SCUOLE PARITARIE
San Giovanni bosco
Piccoli Eroi
Antonietta Rognetta
Caracciolino
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO
ALLA PROVINCIA

di

7.526,00
7.550,00
16.224,00

Costi presunti a.s. 2012/2013
€ 1.560,00
€ 4.056,00
€ 2.118,48
€ 832,00
€ 24.790,48
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SERVIZIO TRASPORTO
Il servizio trasporto viene gestito direttamente dal Comune mediante l’utilizzo di tre propri
scuolabus.
Tale servizio viene garantito, così come previsto dall’art. 4 comma 1 della L.R. 27/1985, a favore
degli alunni della scuola elementare e media di I grado. Le fermate individuate coprono in
modo capillare tutto il territorio comunale ed in caso di necessità è inoltre possibile inserire
nuove fermate, garantendo però complessivamente l’equilibrio di orari e soste individuati
all’inizio dell’anno scolastico.
Per l’utilizzo del servizio scuolabus deve essere presentata, da parte dei genitori, una richiesta
di utilizzo del servizio scuolabus. Tale servizio funziona col sistema dei buoni giornalieri e
prevede, da parte del genitore, l’acquisto di blocchetti di buoni trasporto da utilizzare durante
l’anno. Ogni blocchetto contiene 25 buoni trasporto. La quota di contribuzione per l’utenza è di
€ 15,00 mensili. Nel caso di iscrizione al servizio da parte di due o più fratelli, la tariffa risulta
pari ad € 24,00 per due fratelli ed € 27,00 per tre.
Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto in media sono 150.
Anche per tale servizio gli utenti contribuiscono al costo con l’applicazione dell’esenzione del
50% per le famiglie che versano in condizioni economiche disagiate.
L’Ente incassa in media annualmente dal servizio trasporto una somma compresa tra i 4.000,00
€ ed i 5.000,00 €.
Invece, per la gestione, il Comune, spende le seguenti somme:
INTERVENTI SERVIZIO SCUOLABUS
Manutenzione ordinaria scuolabus
Carburante scuolabus
Tasse di circolazione
Assicurazione
Blocchetti ticket
TOTALE

COSTI presunti a.s. 2012/2013
€ 7.500,00
€ 14.000,00
€ 1.000,00
€ 2.800,00
€ 300,00
€ 20.335,00

Somme a carico del bilancio comunale

Somme
recuperate
da
quote
compartecipazione utenti del servizio

di

€ 21.355,00
€ 4.245,00

Per l’anno scolastico 2012/2013 la Provincia di Reggio Calabria intende riconoscere,
prioritariamente, la spesa per l’acquisto dello scuolabus. Pertanto non sono previsti contributi
per altri tipi di spese inerenti a tale servizio.
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FORNITURA LIBRI DI TESTO
1) LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO
Il Comune, così come previsto dall’art. 27 della Legge 448/98, provvede a garantire la gratuità,
totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico, in
possesso dei requisiti richiesti e sempre sulla base dei finanziamenti trasferiti dalla Regione
Calabria.

Il suddetto contributo è destinato agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado
presenti nel territorio comunale e appartenenti alle famiglie il cui reddito netto annuo,
riferito all’anno precedente, non sia superiore ad € 10.632,00 qualunque sia la
composizione del loro nucleo familiare.
In ottemperanza al D.Lgs n. 109/98 vengono utilizzate per la valutazione della
situazione economica, le modalità stabilite dal suddetto decreto, trattandosi di un
beneficio concesso in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.
Per l’anno scolastico 2012/2013 gli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado
sono n. 151, così suddivisi:
CLASSE 1^
52

CLASSE 2^
49

SOMME A CARICO DELLA REGIONE
SOMME A CARICO DEL COMUNE

CLASSE 3^
50

TOTALE
151
€ 10.000,00

2) LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI
Si conferma anche per l’anno scolastico 2012/2013, la gratuità dei libri di testo per tutti
gli alunni iscritti e frequentanti le scuole primarie statali di questo comune.
All’inizio dell’anno scolastico saranno distribuite agli alunni di cui sopra, a cura
dell’Ufficio comunale competente per il tramite dell’Istituto Comprensivo, apposite
cedole librarie da consegnare, al momento del ritiro dei libri di testo (compilate e firmate
da uno dei genitori), ai rivenditori autorizzati.
I rivenditori /fornitori assicureranno il rispetto dei prezzi fissati dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
COSTO
LIBRI DI TESTO
CEDOLE
TOTALE

8.000,00
150,00

SOMME A CARICO DEL COMUNE

Previsione
A.S. 2012/2013
10.000,00
150,00
10.150,00
€ 10.150,00
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SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI
DIVERSAMENTE ABILI
Destinatari del servizio sono i bambini e gli alunni diversamente abili delle scuole
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, individuati
come soggetti portatori di Handicap ai sensi della Legge 104/92.
Finalità principe è assicurare l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e il
processo formativo che comprende lo sviluppo delle loro potenzialità
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Agli alunni portatori di handicap è fornito, in relazione ad esigenze di carattere
economico e familiare, ogni servizio e strumentazione tecnico – specialistica idonei a
facilitare la frequenza e l’apprendimento.
In particolare la Provincia assegna contributi relativamente al servizio di assistenza
educativo – specialistica, al servizio assistenza didattico specialistica ed al servizio
facilitazioni di viaggio, servizi rivolti ad alunni con disabilità gravi.
Questo Ente chiede alla Provincia di Reggio Calabria un contributo relativo ai seguenti
servizi:
• Assistenza educativo – specialistica: richiesta di contributo per l’assistenza a per
n. 3 alunni con handicap di cui alla L. 104, art. 3, comma 3; (allegato 4 a);
• Assistenza didattico specialistica: richiesta contributo per la fornitura di
attrezzature didattico – specialistiche a n. 3 alunni con handicap di cui alla L. 104,
art. 13 comma 3, questo (allegato 4 c);
Assistenza didattico specialistica
Attrezzature didattico - specialistiche
TOTALE
SOMME A CARICO DEL COMUNE
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA
PROVINCIA
TOTALE

€ 8.000,00
€ 3.993,53
€ 11.993,53

€ 11.993,53
€ 11.993,53
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SERVIZIO PER LA QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA
Tale servizio mira allo sviluppo delle competenze, a facilitare l’apprendimento
specialmente delle fasce di studenti a rischio di insuccesso formativo e favorire il
raccordo fra scuola, lavoro e formazione permanente per concorrere all’elevamento del
livello culturale medio della popolazione.
Relativamente a tale servizio l’Istituto Comprensivo di Montebello Jonico ha presentato
un progetto, allegato al presente piano, dal titolo “ Tieni il ritmo”. Si tratta di un
progetto di musicoterapia di grande valore pedagogico e sociale. Il costo di tale
progetto ammonta ad € 9.056,90.
Scuola
Istituto Comprensivo
Montebello Jonico
TOTALE

Titolo progetto
di “Tieni il ritmo”

Costo
€ 9.056,90
€ 9.056,90

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE
Scuole paritarie

sede

n. iscritti a.s.
2012/2013

San Giovanni Bosco

Via Stinò, n. 12 – frazione
Saline Joniche
Via La Croce n. 22 –
frazione Montebello Jonico
Via Piazza Chiesa n. 3
frazione Saline Joniche
Contrada Tigani – frazione
Saline Joniche
Via Nazionale n. 48 –
frazione Saline Joniche

15

Progetto presentato
per la qualità
dell’offerta
formativa
NO

0

NO

21

NO

8

NO

39

NO

Pietro Tropea
Antonietta Rognetta
Caracciolino
Piccoli Eroi

Per le scuole sopra elencate si allega il piano diritto allo studio anno scolastico
2012/2013 presentato dalle stesse scuole.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
f.to Il Messo Comunale

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

