Settore Cultura e Biblioteca - Servizi Educativi e Scolastici Anno 2014

Beneficiario

Importo
P.IVA o Codice Provvedimento di erogato
Fiscale
erogazione
nell'anno di
riferimento

Alunni residenti nel
Comune di Carrara
beneficiari “Pacchetto
Scuola” a.s. 2013/14

Generalità
omesse per
Determinazione
motivi di privacy
dirigenziale n. 191
ex art. 26
del 3/10/2014
comma 4
D.Lgs. 33/2013

Alunni iscritti per a.s.
2014/15 alle scuole
primarie pubbliche e
paritarie sul territorio
comunale

Generalità
omesse per
Determinazione
motivi di privacy
dirigenziale n. 136
ex art. 26
del 03/07/2014
comma 4
D.Lgs. 33/2013

Alunni iscritti per a.s.
2013/14 alle scuole
primarie pubbliche e
paritarie sul territorio
comunale

Generalità
omesse per
Determinazione
motivi di privacy
dirigenziale n. 128
ex art. 26
del 08/08/2013
comma 4
D.Lgs. 33/2013

Causale

Riferimento Normativo

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”
ss.mm.ii.;Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015
approvato con deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012
(B.U.R.T. n. 20 del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo
della L. R. 32/2002
D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante le disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, nelle scuole di ogni ordine e
grado; Legge n. 448 del 23 dicembre 98 e, in particolare,
l’articolo 27, comma 3 concernente la fornitura gratuita dei libri
di testo per la scuola dell’obbligo; Legge 27 dicembre 2006 n.
296, in particolare l’art. 1, comma 628, sull’estensione della
gratuità parziale dei libri di testo per tutta la durata dell’obbligo
Assegnazione gratuita
di istruzione; Legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare,
€ 77.000,00 libri di testo per le scuole l’articolo 15 “Costo dei libri scolastici”; Legge 17 dicembre 2012,
primarie a.s. 2014/15
n. 221 e, in particolare, l’articolo 11, con il quale si dispongono
l’abrogazione del vincolo temporale di adozione dei testi e il
vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi
stessi; Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, e in
particolare l’articolo 6 relativo alla riduzione del costo dei libri
scolastici; Legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, relativo alle adozioni dei libri di testo
scolastici o degli strumenti alternativi per l’a.s. 2014/2015
D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante le disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, nelle scuole di ogni ordine e
grado; Legge n. 448 del 23 dicembre 98 e, in particolare,
l’articolo 27, comma 3 concernente la fornitura gratuita dei libri
di testo per la scuola dell’obbligo; Legge 27 dicembre 2006 n.
296, in particolare l’art. 1, comma 628, sull’estensione della
Assegnazione gratuita
gratuità parziale dei libri di testo per tutta la durata dell’obbligo
€ 16.978,41 libri di testo per le scuole
di istruzione; Legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare,
primarie a.s. 2013/14
l’articolo 15 “Costo dei libri scolastici”; Legge 221 del 17
dicembre 2012 e, in particolare, l’articolo 11, relativo alle nuove
adozioni della dotazione libraria a decorrere dall’a.s. 2013/2014;
Decreto Ministeriale n. 209 del 26 marzo 2013, con il quale
vengono fissati i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola
primaria

Diritto allo studio
scolastico a.s.
2013/2014: assegnazione
€ 155.045,00
del beneficio economico
individuale “Pacchetto
scuola”

Istituto Comprensivo
“Carrara e Paesi a
Monte”

Istituto Comprensivo
Avenza “G. Menconi”

Istituto Comprensivo
“Carrara 5”

C.F.
92036110457

Determinazione
dirigenziale n. 222
del 11/12/2013

Contributo per il
funzionamento delle
€ 7.748,57 attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2012/13

C.F.
92037960454

Determinazione
dirigenziale n. 222
del 11/12/2013

Contributo per il
funzionamento delle
€ 7.883,39 attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2012/13

C. F.
91019490456

Determinazione
dirigenziale n. 222
del 11/12/2013

Contributo per il
funzionamento delle
€ 5.703,31 attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2012/13

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.
D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.
D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.

Istituto Comprensivo
Fossola “Gentili”

Istituto Comprensivo
“M. Buonarroti”

Istituto Comprensivo
“Carrara e Paesi a
Monte”

C.F.
82002270450

Determinazione
dirigenziale n. 222
del 11/12/2013

Contributo per il
funzionamento delle
€ 7.315,36 attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2012/13

C. F.
91019440451

Determinazione
dirigenziale n. 222
del 11/12/2013

Contributo per il
funzionamento delle
€ 6.349,37 attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2012/13

C.F.
92036110457

Determinazione
dirigenziale n. 282
del 02/12/2014

Contributo per il
funzionamento delle
€ 7.828,79 attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2013/14

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.
D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.
D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.

Istituto Comprensivo
Avenza “G. Menconi”

Istituto Comprensivo
“Giuseppe Taliercio”

Istituto Comprensivo
Fossola “Gentili”

C.F.
92037960454

Determinazione
dirigenziale n. 282
del 02/12/2014

Contributo per il
funzionamento delle
€ 7.355,59 attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2013/14

C. F.
91019490456

Determinazione
dirigenziale n. 282
del 02/12/2014

Contributo per il
funzionamento delle
€ 5.911,57 attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2013/14

C.F.
82002270450

Determinazione
dirigenziale n. 282
del 02/12/2014

Contributo per il
funzionamento delle
€ 7.382,03 attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2013/14

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.
D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.
D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.

Istituto Comprensivo
“M. Buonarroti”

C. F.
91019440451

Determinazione
dirigenziale n. 282
del 02/12/2014

Istituto di Istruzione
Superiore “Artemisia
Gentileschi”

C. F.
82002170452

Determinazione
dirigenziale n. 212
del 02/12/2013

Istituto di Istruzione
Superiore “Artemisia
Gentileschi”

C. F.
82002170452

Determinazione
dirigenziale n. 179
del 10/09/2014

Istituto Comprensivo
Fossola “Gentili”

C.F.
82002270450

Determinazione
dirigenziale n. 23
del 30/01/2014

Istituto Comprensivo
“Carrara e Paesi a
Monte”

C.F.
92036110457

Determinazione
dirigenziale n. 120
del 18/07/2013

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio
1996, n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua
Contributo per il
tra le competenze degli enti locali la copertura delle spese varie
funzionamento delle
d’ufficio per la gestione ed il normale funzionamento delle
€ 6.522,03 attività di segreteria e di istituzioni scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
supporto ai servizi
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
comunali a.s. 2013/14
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l’articolo 139; Legge
Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.
L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Progettazione integrata Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
locale - realizzazione del orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
€ 1.100,00 progetto "Apprendere
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
l'italiano come lingua
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
altra"
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013
D. Lgs. 267/2000, Statuto Comunale, L.R. 32 del 26 luglio 2002
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
Sostegno all’iniziativa
professionale e lavoro” ss.mm.ii.; Piano di Indirizzo Generale
"Primo Simposio rivolto a
€ 3.300,00
Integrato 2012-2015 approvato con deliberazione del C.R.T. n.
scultori non vendenti o
32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20 del 2.5.2012), attuativo
ipovedenti"
delle linee di indirizzo della L. R. 32/2002; Decreto Dirigenziale
regionale n. 3155 del 31/07/2013; Deliberazione di G.C. n. 548
del 24/12/2013.
L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
Sostegno al progetto
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
€ 400,00
“Book in progress”
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 650 del 24/12/2013
avente ad oggetto ‘Concessione di patrocinio all’Istituto
Fossola-Gentili per il progetto “Book in Progress”.
L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Progettazione integrata
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
locale a sostegno degli
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
studenti disabili e/o con
€ 7.062,84
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
diversità di lingua e
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
cultura di provenienza
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
nella scuola dell’obbligo
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Istituto Comprensivo
Avenza “G. Menconi”

Istituto Comprensivo
“Giuseppe Taliercio”

Istituto Comprensivo
Fossola “Gentili”

Istituto Comprensivo
“M. Buonarroti”

Istituto di Istruzione
Superiore “Artemisia
Gentileschi”

Liceo Scientifico
“Guglielmo Marconi”

C.F.
92037960454

C. F.
91019490456

C.F.
82002270450

C. F.
91019440451

C. F.
82002170452

C. F.
82001650454

Determinazione
dirigenziale n. 120
del 18/07/2013

Progettazione integrata
locale a sostegno degli
studenti disabili e/o con
€ 7.626,57
diversità di lingua e
cultura di provenienza
nella scuola dell’obbligo

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Determinazione
dirigenziale n. 120
del 18/07/2013

Progettazione integrata
locale a sostegno degli
studenti disabili e/o con
€ 4.694,18
diversità di lingua e
cultura di provenienza
nella scuola dell’obbligo

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Determinazione
dirigenziale n. 120
del 18/07/2013

Progettazione integrata
locale a sostegno degli
studenti disabili e/o con
€ 5.352,40
diversità di lingua e
cultura di provenienza
nella scuola dell’obbligo

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Determinazione
dirigenziale n. 120
del 18/07/2013

Progettazione integrata
locale a sostegno degli
studenti disabili e/o con
€ 3.326,24
diversità di lingua e
cultura di provenienza
nella scuola dell’obbligo

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Determinazione
dirigenziale n. 119
del 18/07/2013

Progettazione integrata
locale a sostegno degli
studenti in situazione di
€ 1.811,94
disagio nella scuola
secondaria di secondo
grado

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Determinazione
dirigenziale n. 119
del 18/07/2013

Progettazione integrata
locale a sostegno degli
studenti in situazione di
€ 889,41
disagio nella scuola
secondaria di secondo
grado

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Istituto di Istruzione
Superiore “Maria
Montessori”

Istituto di Istruzione
Superiore “Barsanti”

Istituto di Istruzione
Superiore “Domenico
Zaccagna”

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Figlie
di Gesù” via
Bassagrande, 36
Carrara

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Figlie
di Gesù” piazza
Gramsci, 3 Carrara

Determinazione
dirigenziale n. 119
del 18/07/2013

Progettazione integrata
locale a sostegno degli
studenti in situazione di
€ 1.626,37
disagio nella scuola
secondaria di secondo
grado

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Determinazione
C. F.
dirigenziale n. 119
800001720459
del 18/07/2013

Progettazione integrata
locale a sostegno degli
studenti in situazione di
€ 1.559,01
disagio nella scuola
secondaria di secondo
grado

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Determinazione
dirigenziale n. 119
del 18/07/2013

Progettazione integrata
locale a sostegno degli
studenti in situazione di
€ 1.128,83
disagio nella scuola
secondaria di secondo
grado

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii.;
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20
del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R.
32/2002; Decreto Dirigenziale regionale n. 3155 del 31/07/2013

Contributi alle scuole
dell’infanzia paritarie
€ 9.924,60
private convenzionate
a.s. 2012/2013

Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
Decreto Regionale n. 1994 del 6 maggio 2013, con il quale la
Regione Toscana ha impegnato i finanziamenti regionali pari a
€ 39.623,00; Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 649 del
20/12/2012, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
concesso un ulteriore contributo comunale di € 10.000,00.

Contributi alle scuole
dell’infanzia paritarie
€ 9.924,60
private convenzionate
a.s. 2012/2013

Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
Decreto Regionale n. 1994 del 6 maggio 2013, con il quale la
Regione Toscana ha impegnato i finanziamenti regionali pari a
€ 39.623,00; Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 649 del
20/12/2012, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
concesso un ulteriore contributo comunale di € 10.000,00.

C. F.
91002030459

C. F.
82002730453

C. F.
00722410230

C. F.
00250150455

Determinazione
dirigenziale n. 208
del 21/11/2013; n.
282 del 22/12/2012

Determinazione
dirigenziale n. 208
del 21/11/2013; n.
282 del 22/12/2012

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Figlie C. F.
di Gesù” via Prampolini 00250150455
2 bis Carrara

Determinazione
dirigenziale n. 208
del 21/11/2013; n.
282 del 22/12/2012

Contributi alle scuole
dell’infanzia paritarie
€ 9.924,60
private convenzionate
a.s. 2012/2013

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “San
Giovanni Bosco” viale
Potrignano 22 Carrara

C. F.
00508790458

Determinazione
dirigenziale n. 208
del 21/11/2013; n.
282 del 22/12/2012

Contributi alle scuole
dell’infanzia paritarie
€ 6.616,40
private convenzionate
a.s. 2012/2013

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Carlo
Finelli” ONLUS via
Marina 4 Carrara

C. F.
01078450457

Determinazione
dirigenziale n. 208
del 21/11/2013; n.
282 del 22/12/2012

Contributi alle scuole
dell’infanzia paritarie
€ 13.232,80
private convenzionate
a.s. 2012/2013

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Figlie
di Gesù” via
Bassagrande, 36
Carrara

C. F.
00722410230

Determinazione
dirigenziale n. 78
del 17/05/2014

Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
Decreto Regionale n. 1994 del 6 maggio 2013, con il quale la
Regione Toscana ha impegnato i finanziamenti regionali pari a
€ 39.623,00; Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 649 del
20/12/2012, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
concesso un ulteriore contributo comunale di € 10.000,00.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
Decreto Regionale n. 1994 del 6 maggio 2013, con il quale la
Regione Toscana ha impegnato i finanziamenti regionali pari a
€ 39.623,00; Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 649 del
20/12/2012, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
concesso un ulteriore contributo comunale di € 10.000,00.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
Decreto Regionale n. 1994 del 6 maggio 2013, con il quale la
Regione Toscana ha impegnato i finanziamenti regionali pari a
€ 39.623,00; Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 649 del
20/12/2012, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
concesso un ulteriore contributo comunale di € 10.000,00.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
Contributo regionale alle
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
scuole dell’infanzia
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
€ 7.914,64 paritarie private
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
convenzionate a.s.
Decreto Regionale n. 1163 del 18/03/2014, con il quale la
2013/2014
Regione Toscana ha impegnato a favore di questa
Amministrazione Comunale i contributi regionali di € 36.935,00

Determinazione
dirigenziale n. 208
del 21/11/2013; n.
282 del 22/12/2012

Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
Contributo regionale alle
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
scuole dell’infanzia
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
€ 7.914,64 paritarie private
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
convenzionate a.s.
Decreto Regionale n. 1163 del 18/03/2014, con il quale la
2013/2014
Regione Toscana ha impegnato a favore di questa
Amministrazione Comunale i contributi regionali di € 36.935,00

Determinazione
dirigenziale n. 208
del 21/11/2013; n.
282 del 22/12/2012

Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
Contributo regionale alle
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
scuole dell’infanzia
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
€ 5.276,43 paritarie private
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
convenzionate a.s.
Decreto Regionale n. 1163 del 18/03/2014, con il quale la
2013/2014
Regione Toscana ha impegnato a favore di questa
Amministrazione Comunale i contributi regionali di € 36.935,00

Determinazione
dirigenziale n. 208
del 21/11/2013; n.
282 del 22/12/2012

Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
Contributo regionale alle
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
scuole dell’infanzia
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
€ 5.276,43 paritarie private
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
convenzionate a.s.
Decreto Regionale n. 1163 del 18/03/2014, con il quale la
2013/2014
Regione Toscana ha impegnato a favore di questa
Amministrazione Comunale i contributi regionali di € 36.935,00

C. F.
01078450457

Determinazione
dirigenziale n. 208
del 21/11/2013; n.
282 del 22/12/2012

Deliberazione della Giunta Comunale n. 512 del 12/10/2012,
con la quale è stata approvata per il biennio scolastico
Contributo regionale alle
2012/2014 la Convenzione con i soggetti gestori delle scuole
scuole dell’infanzia
d’infanzia paritarie private con sede nel territorio comunale, in
€ 10.552,86 paritarie private
possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione stessa;
convenzionate a.s.
Decreto Regionale n. 1163 del 18/03/2014, con il quale la
2013/2014
Regione Toscana ha impegnato a favore di questa
Amministrazione Comunale i contributi regionali di € 36.935,00

Associazione “Coro
Monte Sagro” di
Carrara 1963

C. F.
91016620451

Determinazione
dirigenziale n. 240
del 16/10/2014

Associazione “Coro
Monte Sagro” di
Carrara 1963

C. F.
91016620451

Determinazione
dirigenziale n. 227
del 12/12/2013

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Figlie
di Gesù” piazza
Gramsci, 3 Carrara

C. F.
00250150455

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Figlie C. F.
di Gesù” via Prampolini 00250150455
2 bis Carrara

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “San
Giovanni Bosco” viale
Potrignano 22 Carrara

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Carlo
Finelli” ONLUS via
Marina 4 Carrara

C. F.
00508790458

Contributo per la
valorizzazione delle
€ 6.000,00 attività dei Gruppi di
musica popolare e
amatoriale
Contributo per la
valorizzazione delle
€ 10.000,00 attività dei Gruppi di
musica popolare e
amatoriale

Deliberazione della Giunta comunale n. 496 del 26 settembre
2014; Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del
27/01/2011; Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e
contributi approvato ai sensi della L. 241/90 con Deliberazione
di C.C. n. 81 del 28/4/1993
Deliberazione della Giunta comunale n. 561 del 28 novembre
2013; Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del
27/01/2011; Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e
contributi approvato ai sensi della L. 241/90 con Deliberazione
di C.C. n. 81 del 28/4/1993

Associazione
C. F.
Filarmonica “Giuseppe
91001080455
Verdi”

Determinazione
dirigenziale n. 218
del 09/10/2014

€ 33.000,00

Associazione
C. F.
Filarmonica “Giuseppe
91001080455
Verdi”

Determinazione
dirigenziale n. 230
del 12/12/2013

€ 1.200,00

Istituto Superiore
Artistico A. Passaglia

Determinazione
dirigenziale n. 112
del 25/06/2014

€ 700,00

Liceo Artistico di Porta
C. F.
Romana di Firenze e
06185200489
Sesto Fiorentino

Determinazione
dirigenziale n. 112
del 25/06/2014

€ 3.000,00

Lega per l’Ambiente
Sezione di Carrara

Determinazione
dirigenziale n. 158
del 23/10/2013

€ 1.500,00

C. F.
8005280468

C. F.
9101040454

Contributo per la
valorizzazione delle
attività dei Gruppi di
musica popolare e
amatoriale.
Affidamento della
gestione tecnica ed
organizzativa dei corsi di
orientamento musicale di
tipo bandistico A.S.
2013/14
Partecipazione alla
concessione del prestito
delle copie in gesso delle
Pietà di Michelangelo
Partecipazione alla
concessione del prestito
delle copie in gesso delle
Pietà di Michelangelo
Adesione Comitato
Promotore della
manifestazione “Tesi per
Carrara” anno 2013

Deliberazione della Giunta comunale n. 456 del 04 settembre
2014; Deliberazione della Giunta comunale n.15 del
27/01/2011; Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e
contributi approvato ai sensi della L. 241/90 con Deliberazione
di C.C. n. 81 del 28/4/1993

Deliberazione della Giunta comunale n. 711 del 10 dicembre
2002; Determinazione dirigenziale n.229 del 12/12/2013

Deliberazione di G.C. n. 279 del 29/05/2014; Propria
Determinazione Dirigenziale n. 90 del 11/06/2014; D. Lgsl.
267/2000
Deliberazione di G.C. n. 279 del 29/05/2014; Propria
Determinazione Dirigenziale n. 90 del 11/06/2014; D. Lgsl.
267/2000

Deliberazione di G.C. n. 474 del 07/10/2013; D. Lgsl. 267/2000

