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PIANO DI ATTUAZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2010/2011 

 

RELAZIONE 

 

La presente relazione di accompagnamento al piano finanziario per il Diritto allo Studio dell’a.s. 

2010/11, intende specificare gli obiettivi minimi che si intendono perseguire nell’attuazione del 

diritto allo studio, alla luce delle competenze previste dall’azione dell’Ente Locale. 

Va tenuto conto, in via preliminare, che la Regione Basilicata non ha ancora pubblicato il proprio 

Piano di Attuazione 2010/11 e, pertanto, si ritiene di dover riconfermare nelle previsioni di entrata 

la somma già assegnata con il precedente piano. Le scelte operate incoraggiano questo Ente nella 

garanzia di tutti i servizi scolastici ritenuti essenziali, che anche nel corso del prossimo anno 

saranno garantiti con regolarità. 

In aggiunta alle esigenze ordinarie, per l’anno scolastico in questione, l’Amministrazione propone 

una iniziativa didattica specifica, integrata rispetto ad azioni promozionali turistiche, i cui nessi 

storici e culturali di riferimento si collocano in simbiosi rispetto ai possibili canali didattici e a 

servizio di specifiche attività condivise in ambiente scolastico.  

Vengono, quindi, confermate le essenzialità di base nei servizi mensa, trasporto, gestione e 

assistenza scolastiche. 

Va detto, inoltre, che l’Amministrazione, non disponendo ancora di certezze in merito alle politiche 

di bilancio che saranno ritenute percorribili dalla prossima Legge Finanziaria 2011, ma avvalendosi 

delle attuali linee di tendenza,  non può che limitarsi, nella fase propedeutica alla predisposizione 

degli interventi per il diritto allo studio, a garantire i servizi più urgenti, provvedendo ad operare 

indispensabili tagli alla spesa, secondo i principi di economia imposti dalle misure finanziarie citate. 

In tale quadro, restano sospese le proposte programmatiche inerenti azioni di ulteriore apporto di 

affiancamento sociale alle iniziative, nelle more di approvazione delle proposte candidate da questa 

Amministrazione nell’ambito dei progetti per l’accesso al Fondo di Coesione interna per gli anni 

2009 e 2010.   

Inoltre, va detto che, per il prossimo anno scolastico, le politiche di bilancio inducono a 

riconfermare le tariffe di compartecipazione al servizio di mensa scolastica, secondo quanto 

stabilito nel precedente anno.  

In fase preliminare alla predisposizione del Piano Comunale, questo Servizio ha inteso operare in 

modo esteso per favorire da parte degli utenti il più ampio accesso alle fruizioni agevolate delle 

prestazioni scolastiche (“forniture gratuite di libri di testo” e “borse di studio ai sensi della L. 

62/2000” che, unite alle “disposizioni per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblici”, non 

ricadenti direttamente nel Piano ma intrinsecamente legati ad esso, consentiranno un ampio 

ventaglio operativo nell’erogazione dei servizi di natura sociale). 

Per il prossimo anno scolastico si intende, inoltre, rendere disponibili le economie realizzate sul 

precedente Piano di Attuazione per il Diritto allo Studio (a.s. 2009/10) destinandole a costituire  

disponibilità da indirizzare alla concretizzazione di analoghe finalità in favore degli Istituti 

scolastici.  

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

(Raffaele Rinaldi) 



 

SPESE PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA 

 

Si richiama quanto specificato in relazione. 

 

FASCE DI REDDITO  

 

 

Relativamente all’erogazione dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica), si ritiene 

opportuno convalidare le linee di massima sin qui utilizzate, con l’aggiunta di una fascia riservata ai 

percettori di reddito familiare superiore a € 50.000,00, rispetto ai quali si andrà ad applicare, come 

per i precedenti anni scolastici, una maggiorazione sulla quota di compartecipazione nella misura 

del 20 %. 

Si ritiene, inoltre, indispensabile mantenere inalterate le tariffe di compartecipazione al servizio 

mensa secondo l’ottica che consenta da un lato il mantenimento di servizi soddisfacenti e 

qualificati; dall’altro il rispetto delle dovute forme di copertura del servizio da parte degli utenti 

nella misura minima del 36 %. 

Si riconfermano, quindi, le applicazioni delle tariffe ridotte ai nuclei familiari aventi più di due 

allievi frequentanti il servizio di mensa scolastica nonché la contribuzione in favore di quei nuclei 

in situazione di grave disagio socio-economico, debitamente documentato e segnalato dai Servizi 

Sociali del Comune. Va puntualizzato, inoltre, che la sola situazione economica, di per sé, non va 

considerata sufficiente per l’ottenimento del beneficio che va sempre correlato alla generale 

condizione del nucleo di riferimento (problematiche sociali; stile di vita dei componenti; ecc.). 

A tal fine, il Servizio, a inizio delle attività scolastiche, acquisirà agli atti tutte le documentazioni 

reddituali del caso, onde consentire il richiesto accertamento delle condizioni di compartecipazione 

dei singoli nuclei familiari di appartenenza degli utenti, assumendo come riferimento l’ultimo 

reddito imponibile ai fini IRPEF.  

Pertanto, i livelli di compartecipazione vengono così distribuiti: 

 

TIPOLOGIA COMPARTECIPAZIONE  

TARIFFA RIDOTTA per  

Pasto 

COMPARTECIPAZIONE 

TARIFFA INTERA per 

pasto 

PERCETTORI 

REDDITI FAMIL. 

SUPERIORI A € 

50.000,00 

Scuole 

Elementare e 

Media 

 

 

€ 1,10 

 

 

€ 1,50  

 

 

+ 20 % 

Scuola 

Materna 

 

€ 0,80 

 

€ 1,25 

 

+ 20 % 

Personale 

docente 

 

======= 

 

€ 2,50 

 

+ 20 % 
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