Settore Cultura e Biblioteca - Servizi Educativi e Scolastici Anno 2015

Beneficiario

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

Causale

Riferimento Normativo

Alunni residenti nel
Comune di Carrara
beneficiari “Pacchetto
Scuola” a.s. 2014/15

Generalità
omesse per
Determinazione
motivi di privacy
dirigenziale n. 132 € 186.494,50
ex art. 26
del 30/7/2015
comma 4
D.Lgs. 33/2013

Diritto allo studio
scolastico a.s.
2014/2015: assegnazione
del beneficio economico
individuale “Pacchetto
scuola”

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.

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

Generalità
omesse per
Determinazione
motivi di privacy
dirigenziale n. 34
ex art. 26
del 01/03/2015
comma 4
D.Lgs. 33/2013

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

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

Alunni iscritti per a.s.
2015/16 alle scuole
primarie pubbliche e
paritarie sul territorio
comunale

€ 170,00

Generalità
omesse per
Determinazione
motivi di privacy
dirigenziale n. 216 € 75.876,67
ex art. 26
del 24/10/2015
comma 4
D.Lgs. 33/2013

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 di istruzione; Legge 6 agosto 2008, n. 133
Assegnazione gratuita
e, in particolare, l’articolo 15 “Costo dei libri scolastici”; Legge 17
libri di testo per le scuole
dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 11, con il quale si
primarie a.s. 2015/16
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
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Istituto Comprensivo
C.F.
“Carrara e Paesi a Monte” 92036110457

Istituto Comprensivo
Avenza “G. Menconi”

Istituto Comprensivo
“Taliercio”

C.F.
92037960454

C. F.
91019490456

Determinazione
dirigenziale n. 277 € 6.567,46
del 3/12/2015

Determinazione
dirigenziale n. 277 € 6.392,08
del 3/12/2015

Determinazione
dirigenziale n. 277 € 4.983,10
del 3/12/2015

Contributo per il
funzionamento delle
attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2014/15

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.

Contributo per il
funzionamento delle
attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2014/15

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.

Contributo per il
funzionamento delle
attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2014/15

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.
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Istituto Comprensivo
Fossola “Gentili”

Istituto Comprensivo “M.
Buonarroti”

Alunni residenti nel
Comune di Carrara
beneficiari “Buoni scuola
3-6 anni” a.s. 2013/14

C.F.
82002270450

C. F.
91019440451

Determinazione
dirigenziale n. 277 € 6.186,76
del 3/12/2015

Determinazione
dirigenziale n. 277 € 5.870,61
del 3/12/2015

Generalità
omesse per
Determinazione
motivi di privacy
dirigenziale n.319
ex art. 26
del 23/12/2014
comma 4
D.Lgs. 33/2013

€ 23.894,22

Contributo per il
funzionamento delle
attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2014/15

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.

Contributo per il
funzionamento delle
attività di segreteria e di
supporto ai servizi
comunali a.s. 2014/15

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.

L.R. 32 del 26 luglio 2002, “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.; Piano di Indirizzo
Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui
all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Regolamento di
esecuzione emanato con D.P.G.R. n. 41/R del 30 luglio 2013; Articolo
Diritto allo studio
46 della L.R. n. 77 del 24 dicembre 2013, “Legge finanziaria per
scolastico a.s.
l'anno 2014”; Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 19
2013/2014: assegnazione
febbraio 2014; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
del beneficio economico
Infanzia n. 4446 del 24 ottobre 2013, così come rettificato con
individuale “Buoni scuola
Decreto n. 4693 del 30 ottobre 2013 ed integrato con i Decreti n. 727
3-6 anni”
del 27 febbraio 2014, n. 2158 del 26 maggio 2014 e n. 3592 del 18
agosto 2014; Deliberazione di Giunta Comunale n. 593 del 14
novembre 2013, con la quale l’Amministrazione di Carrara ha
espresso l’interesse a partecipare all’avviso pubblico regionale, con la
finalità di sostenere le famiglie con figli frequentanti nell’a.s.
2013/2014 le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con
questo ente attraverso l’assegnazione di “Buoni scuola 3 - 6 anni”

3

Istituto Comprensivo
C.F.
“Carrara e Paesi a Monte” 92036110457

Determinazione
dirigenziale n.317
del 23/12/2014

€ 1.300,00

Attuazione degli interventi
di educazione ambientale
per a.s. 2014/15;

Istituto Comprensivo
Fossola “Gentili”

C.F.
82002270450

Determinazione
dirigenziale n.317
del 23/12/2014

€ 8.800,00

Attuazione degli interventi
di educazione ambientale
per a.s. 2014/15;

Istituto di Istruzione
Superiore “Domenico
Zaccagna”

C. F.
82002730453

Determinazione
dirigenziale n.317
del 23/12/2014

€ 400,00

Attuazione degli interventi
di educazione ambientale
per a.s. 2014/15;

L.R. 32 del 26 luglio 2002, “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Programma Regionale di Sviluppo per il periodo 2011/2015,
approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del
29/6/2011;
Piano di Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo
2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; e in
particolare l’obiettivo specifico 1.b.3 ; Delibera di Giunta Regionale n.
1074 del 9/12/13 così come modificata ed integrata con la Delibera di
Giunta Regionale n. 352 dle 2/4/2014 di approvazione degli indirizzi
regionali per l’attuazione degli interventi di educazione ambientale per
a.s. 2014/15;
L.R. 32 del 26 luglio 2002, “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Programma Regionale di Sviluppo per il periodo 2011/2015,
approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del
29/6/2011;
Piano di Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo
2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; e in
particolare l’obiettivo specifico 1.b.3 ; Delibera di Giunta Regionale n.
1074 del 9/12/13 così come modificata ed integrata con la Delibera di
Giunta Regionale n. 352 dle 2/4/2014 di approvazione degli indirizzi
regionali per l’attuazione degli interventi di educazione ambientale per
a.s. 2014/15;
L.R. 32 del 26 luglio 2002, “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Programma Regionale di Sviluppo per il periodo 2011/2015,
approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del
29/6/2011;
Piano di Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo
2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; e in
particolare l’obiettivo specifico 1.b.3 ; Delibera di Giunta Regionale n.
1074 del 9/12/13 così come modificata ed integrata con la Delibera di
Giunta Regionale n. 352 dle 2/4/2014 di approvazione degli indirizzi
regionali per l’attuazione degli interventi di educazione ambientale per
a.s. 2014/15;
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Alunni residenti nel
Comune di Carrara
beneficiari “Pacchetto
Scuola” a.s. 2014/15

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

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

Generalità
omesse per
Determinazione
motivi di privacy
dirigenziale n. 326 € 19.110,10
ex art. 26
del 29/12/2014
comma 4
D.Lgs. 33/2013

C. F.
00722410230

C. F.
00250150455

Determinazione
dirigenziale n. 2 del € 2.142,86
13/01/2015

Determinazione
dirigenziale n. 2 del € 2.142,86
13/01/2015

Diritto allo studio
scolastico a.s.
2014/2015: assegnazione
di ulteriori fondi statali;

Legge 10 marzo 2000, n. 62, che detta le norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio ed all’istruzione; L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di
esecuzione; Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20 del
2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della succitata L.R. 32/2002; D.P.E.F. 2014
approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 219 del 18 dicembre 2013 che,
nell'ambito d'intervento 1.7 "Sviluppo servizi educativi e crescita qualitativa del sistema
scolastico", conferma alla linea d'intervento n. 3, azione n. 1, lo specifico incentivo
economico denominato "Pacchetto scuola"; Deliberazione della Giunta Regionale n.
269 del 31 marzo 2014, avente per oggetto “Diritto allo studio scolastico. Indirizzi
regionali integrativi per l'a.s. 2013/2014”; Deliberazione della Giunta Regionale n. 522
del 1 luglio 2013, avente per oggetto “Diritto allo studio scolastico. Indirizzi regionali per
l'a.s. 2013/2014”; Determinazione del Settore Cultura – Turismo – Pubblica Istruzione –
Politiche di Genere – Servizi Personale della Provincia di Massa-Carrara n. 3375 del 26
settembre 2013, avente per oggetto “Diritto allo studio Pacchetto Scuola a.s. 20132014: approvazione indirizzi attuativi“; Decreto Interministeriale M.I.U.R.-M.E.F., prot. n.
184 del 21 febbraio 2014, sono ripartite tra le Regioni le risorse finanziarie per
l’erogazione di contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di primo e secondo grado; Deliberazione della Giunta Regionale
n. 522 del 1 luglio 2013, citata in premessa, la Regione Toscana ha approvato gli
Indirizzi regionali integrativi per il diritto allo studio per l’a.s. 2013/2014 per
l’assegnazione degli ulteriori fondi statali;

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2013/2014;

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione; Piano di
Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di
cui all’art. 31 della succitata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 582 del 17 dicembre 2013, esecutiva, con la
quale è stato concesso ai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia
paritarie private, convenzionate per l’a.s. 2013/2014;

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2013/2014;

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione; Piano di
Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di
cui all’art. 31 della succitata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 582 del 17 dicembre 2013, esecutiva, con la
quale è stato concesso ai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia
paritarie private, convenzionate per l’a.s. 2013/2014;
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Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Figlie di C. F.
Gesù” via Prampolini 2 bis 00250150455
Carrara

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

C. F.
00508790458

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Carlo
C. F.
Finelli” ONLUS via Marina 01078450457
4 Carrara

Determinazione
dirigenziale n. 2 del € 1.428,57
13/01/2015

Determinazione
dirigenziale n. 2 del € 1.428,57
13/01/2015

Determinazione
dirigenziale n. 2 del € 2.857,14
13/01/2015

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2013/2014;

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione; Piano di
Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di
cui all’art. 31 della succitata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 582 del 17 dicembre 2013, esecutiva, con la
quale è stato concesso ai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia
paritarie private, convenzionate per l’a.s. 2013/2014;

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2013/2014;

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione; Piano di
Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di
cui all’art. 31 della succitata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 582 del 17 dicembre 2013, esecutiva, con la
quale è stato concesso ai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia
paritarie private, convenzionate per l’a.s. 2013/2014;

Contributo Regionale e
Comunale alle scuole
dell’infanzia paritarie
private convenzionate
a.s. 2013/2014;

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione; Piano di
Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di
cui all’art. 31 della succitata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012; Deliberazione della
Giunta Comunale n. 582 del 17 dicembre 2013, esecutiva, con la
quale è stato concesso ai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia
paritarie private, convenzionate per l’a.s. 2013/2014;
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Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Figlie di
Gesù” via Bassagrande,
36 Carrara

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

C. F.
00722410230

C. F.
00250150455

Determinazioni
dirigenziali n. 85 del
€ 1.394,60
10/06/2015 e n.
241 del 05/11/2015

Determinazioni
dirigenziali n. 85 del
€ 2.553,76
10/06/2015 n. 204
del 14/10/2015

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2014/2015

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46 “Legge finanziaria per l'anno
2014”, il quale prevede che la Regione Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere
le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo
Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Piano di Indirizzo Generale
Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/2002, in
particolare l’obiettivo 1.a; Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 19/02/2014,
con la quale sono state stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed
erogazione del contributo destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia
paritarie private convenzionate; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
Infanzia n. 697 del 27/02/2014, così come rettificato con i Decreti n. 886 del 7/03/2014
e n. 2871 del 30/06/2014 e modificato con atto n. 518 del 12/02/2015, con il quale è
stato approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti finalizzati
al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private
convenzionate per l’a.s. 2014/2015 (periodo 15 settembre 2014 – 30 giugno 2015),
attraverso l’assegnazione di “Buoni scuola 3-6 anni”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5129 del 4/11/2014, con il quale
l’amministrazione regionale ha individuato tra i Progetti comunali ammessi a
finanziamento quello presentato dal Comune di Carrara ed ha approvato la ripartizione
dei finanziamenti; Deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 29/08/2014, con la
quale è stato espresso l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso
pubblico regionale succitato; proprie Determinazioni dirigenziali n. 174 del 3/09/2014,
con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la relativa modulistica; n.
281 del 1/12/2014, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti
ammessi; n. 62 del 24/04/2015, con la quale è stata approvata la misura massima dei
“Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2014/2015, composta nel rispetto dei parametri e degli
adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico
comunale, in ragione dei contributi assegnati dalla Regione Toscana e sulla base delle
effettive frequenze nel periodo 15 settembre - 31 gennaio 2015 accertate, rinviando
comunque alla conclusione dell’a.s. 2014/2015 per la quantificazione degli importi
definitivi dei “Buoni scuola 3-6 anni”;

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2014/2015

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46 “Legge finanziaria per l'anno
2014”, il quale prevede che la Regione Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere
le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo
Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Piano di Indirizzo Generale
Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/2002, in
particolare l’obiettivo 1.a; Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 19/02/2014,
con la quale sono state stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed
erogazione del contributo destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia
paritarie private convenzionate; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
Infanzia n. 697 del 27/02/2014, così come rettificato con i Decreti n. 886 del 7/03/2014
e n. 2871 del 30/06/2014 e modificato con atto n. 518 del 12/02/2015, con il quale è
stato approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti finalizzati
al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private
convenzionate per l’a.s. 2014/2015 (periodo 15 settembre 2014 – 30 giugno 2015),
attraverso l’assegnazione di “Buoni scuola 3-6 anni”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5129 del 4/11/2014, con il quale
l’amministrazione regionale ha individuato tra i Progetti comunali ammessi a
finanziamento quello presentato dal Comune di Carrara ed ha approvato la ripartizione
dei finanziamenti; Deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 29/08/2014, con la
quale è stato espresso l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso
pubblico regionale succitato; proprie Determinazioni dirigenziali n. 174 del 3/09/2014,
con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la relativa modulistica; n.
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281 del 1/12/2014, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti
ammessi; n. 62 del 24/04/2015, con la quale è stata approvata la misura massima dei
“Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2014/2015, composta nel rispetto dei parametri e degli
adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico
comunale, in ragione dei contributi assegnati dalla Regione Toscana e sulla base delle
effettive frequenze nel periodo 15 settembre - 31 gennaio 2015 accertate, rinviando
comunque alla conclusione dell’a.s. 2014/2015 per la quantificazione degli importi
definitivi dei “Buoni scuola 3-6 anni”;

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

Determinazioni
dirigenziali n. 85 del
€ 1.508,92
10/06/2015 n. 205
del 14/10/2015

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2014/2015

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46 “Legge finanziaria per l'anno
2014”, il quale prevede che la Regione Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere
le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo
Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Piano di Indirizzo Generale
Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/2002, in
particolare l’obiettivo 1.a; Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 19/02/2014,
con la quale sono state stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed
erogazione del contributo destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia
paritarie private convenzionate; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
Infanzia n. 697 del 27/02/2014, così come rettificato con i Decreti n. 886 del 7/03/2014
e n. 2871 del 30/06/2014 e modificato con atto n. 518 del 12/02/2015, con il quale è
stato approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti finalizzati
al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private
convenzionate per l’a.s. 2014/2015 (periodo 15 settembre 2014 – 30 giugno 2015),
attraverso l’assegnazione di “Buoni scuola 3-6 anni”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5129 del 4/11/2014, con il quale
l’amministrazione regionale ha individuato tra i Progetti comunali ammessi a
finanziamento quello presentato dal Comune di Carrara ed ha approvato la ripartizione
dei finanziamenti; Deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 29/08/2014, con la
quale è stato espresso l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso
pubblico regionale succitato; proprie Determinazioni dirigenziali n. 174 del 3/09/2014,
con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la relativa modulistica; n.
281 del 1/12/2014, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti
ammessi; n. 62 del 24/04/2015, con la quale è stata approvata la misura massima dei
“Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2014/2015, composta nel rispetto dei parametri e degli
adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico
comunale, in ragione dei contributi assegnati dalla Regione Toscana e sulla base delle
effettive frequenze nel periodo 15 settembre - 31 gennaio 2015 accertate, rinviando
comunque alla conclusione dell’a.s. 2014/2015 per la quantificazione degli importi
definitivi dei “Buoni scuola 3-6 anni”;
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Scuola dell’infanzia
paritaria privata “San
Giovanni Bosco” viale
Potrignano 22 Carrara

C. F.
00508790458

Scuola dell’infanzia
paritaria privata “Carlo
C. F.
Finelli” ONLUS via Marina 01078450457
4 Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 85 del
€ 3.822,22
10/06/2015 n. 208
del 14/10/2015

Determinazioni
dirigenziali n. 85 del
€ 9.304,74
10/06/2015 n. 206
del 14/10/2015

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2014/2015

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46 “Legge finanziaria per l'anno
2014”, il quale prevede che la Regione Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere
le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo
Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Piano di Indirizzo Generale
Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/2002, in
particolare l’obiettivo 1.a; Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 19/02/2014,
con la quale sono state stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed
erogazione del contributo destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia
paritarie private convenzionate; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
Infanzia n. 697 del 27/02/2014, così come rettificato con i Decreti n. 886 del 7/03/2014
e n. 2871 del 30/06/2014 e modificato con atto n. 518 del 12/02/2015, con il quale è
stato approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti finalizzati
al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private
convenzionate per l’a.s. 2014/2015 (periodo 15 settembre 2014 – 30 giugno 2015),
attraverso l’assegnazione di “Buoni scuola 3-6 anni”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5129 del 4/11/2014, con il quale
l’amministrazione regionale ha individuato tra i Progetti comunali ammessi a
finanziamento quello presentato dal Comune di Carrara ed ha approvato la ripartizione
dei finanziamenti; Deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 29/08/2014, con la
quale è stato espresso l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso
pubblico regionale succitato; proprie Determinazioni dirigenziali n. 174 del 3/09/2014,
con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la relativa modulistica; n.
281 del 1/12/2014, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti
ammessi; n. 62 del 24/04/2015, con la quale è stata approvata la misura massima dei
“Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2014/2015, composta nel rispetto dei parametri e degli
adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico
comunale, in ragione dei contributi assegnati dalla Regione Toscana e sulla base delle
effettive frequenze nel periodo 15 settembre - 31 gennaio 2015 accertate, rinviando
comunque alla conclusione dell’a.s. 2014/2015 per la quantificazione degli importi
definitivi dei “Buoni scuola 3-6 anni”;

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2014/2015

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46 “Legge finanziaria per l'anno
2014”, il quale prevede che la Regione Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere
le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo
Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Piano di Indirizzo Generale
Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/2002, in
particolare l’obiettivo 1.a; Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 19/02/2014,
con la quale sono state stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed
erogazione del contributo destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia
paritarie private convenzionate; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
Infanzia n. 697 del 27/02/2014, così come rettificato con i Decreti n. 886 del 7/03/2014
e n. 2871 del 30/06/2014 e modificato con atto n. 518 del 12/02/2015, con il quale è
stato approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti finalizzati
al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private
convenzionate per l’a.s. 2014/2015 (periodo 15 settembre 2014 – 30 giugno 2015),
attraverso l’assegnazione di “Buoni scuola 3-6 anni”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5129 del 4/11/2014, con il quale
l’amministrazione regionale ha individuato tra i Progetti comunali ammessi a
finanziamento quello presentato dal Comune di Carrara ed ha approvato la ripartizione
dei finanziamenti; Deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 29/08/2014, con la
quale è stato espresso l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso
pubblico regionale succitato; proprie Determinazioni dirigenziali n. 174 del 3/09/2014,
con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la relativa modulistica; n.
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281 del 1/12/2014, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti
ammessi; n. 62 del 24/04/2015, con la quale è stata approvata la misura massima dei
“Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2014/2015, composta nel rispetto dei parametri e degli
adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico
comunale, in ragione dei contributi assegnati dalla Regione Toscana e sulla base delle
effettive frequenze nel periodo 15 settembre - 31 gennaio 2015 accertate, rinviando
comunque alla conclusione dell’a.s. 2014/2015 per la quantificazione degli importi
definitivi dei “Buoni scuola 3-6 anni”;

Scuola dell' Infanzia
C.F.
"Sacro Cuore" Via Biselli,
82003030457
4 GRAGNANA Carrara

Istituto di Istruzione
Superiore “Artemisia
Gentileschi”

C. F.
82002170452

Determinazioni
dirigenziali n. 85 del
€ 9.011,64
10/06/2015 n. 240
del 05/11/2015

“Buoni Scuola 3 - 6
anni”: progetto finalizzato
al sostegno delle famiglie
per la frequenza della
scuola dell’infanzia
paritaria per l’a.s.
2014/2015

Determinazioni
dirigenziali n. 287
del 03/12/2014 n.
28 del 25/02/2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - contributo
integrativo regionale Interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e

€ 2.236,66

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46 “Legge finanziaria per l'anno
2014”, il quale prevede che la Regione Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere
le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo
Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; Piano di Indirizzo Generale
Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/2002, in
particolare l’obiettivo 1.a; Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 19/02/2014,
con la quale sono state stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed
erogazione del contributo destinato ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia
paritarie private convenzionate; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
Infanzia n. 697 del 27/02/2014, così come rettificato con i Decreti n. 886 del 7/03/2014
e n. 2871 del 30/06/2014 e modificato con atto n. 518 del 12/02/2015, con il quale è
stato approvato un avviso pubblico regionale per la realizzazione di Progetti finalizzati
al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private
convenzionate per l’a.s. 2014/2015 (periodo 15 settembre 2014 – 30 giugno 2015),
attraverso l’assegnazione di “Buoni scuola 3-6 anni”; Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5129 del 4/11/2014, con il quale
l’amministrazione regionale ha individuato tra i Progetti comunali ammessi a
finanziamento quello presentato dal Comune di Carrara ed ha approvato la ripartizione
dei finanziamenti; Deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 29/08/2014, con la
quale è stato espresso l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’avviso
pubblico regionale succitato; proprie Determinazioni dirigenziali n. 174 del 3/09/2014,
con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico comunale e la relativa modulistica; n.
281 del 1/12/2014, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti
ammessi; n. 62 del 24/04/2015, con la quale è stata approvata la misura massima dei
“Buoni scuola 3-6 anni” per l’a.s. 2014/2015, composta nel rispetto dei parametri e degli
adempimenti regionali secondo i criteri di cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico
comunale, in ragione dei contributi assegnati dalla Regione Toscana e sulla base delle
effettive frequenze nel periodo 15 settembre - 31 gennaio 2015 accertate, rinviando
comunque alla conclusione dell’a.s. 2014/2015 per la quantificazione degli importi
definitivi dei “Buoni scuola 3-6 anni”;
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015
e, in particolare, la finalità 1.c “Promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale,
economico, comportamentale“; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
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comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara

Liceo Scientifico
“Guglielmo Marconi”

C. F.
82001650454

Determinazioni
dirigenziali n. 287
€ 1.092,52
del 03/12/2014 n.28
del 25/02/2015

Istituto Comprensivo
C.F.
“Carrara e Paesi a Monte” 92036110457

Determinazioni
dirigenziali n. 293
€ 14.401,39
del 09/12/2014 n.28
del 25/02/2015

Istituto Comprensivo
Avenza “G. Menconi”

Determinazioni
dirigenziali n. 293
€ 15.807,7
del 09/12/2014 n.32
del 06/03//2015

C.F.
92037960454

Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - contributo
integrativo regionale Interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara

Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - interventi
volti all’inclusione degli
alunni disabili e/o con
diversità di lingua e
cultura di provenienza ed
al contrasto del disagio
scolastico - interventi
finalizzati a contrastare il
disagio sociale
economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - contributo
integrativo regionale Interventi finalizzati a
contrastare il disagio

Infanzia n. 5316 del 12 novembre 2014, con il quale sono stati impegnati i
finanziamenti per la realizzazione dei P.E.Z. a.s. 2014/15; Deliberazione della Giunta
Regionale n. 515/2014 e dei vincoli imposti dalla Regione Toscana, nonché della
programmazione integrata a livello zonale, nell’ambito della quale il Comune di Carrara
è intervenuto in qualità di componente della Conferenza zonale per l’educazione e
l’istruzione, collaborando alla programmazione e progettazione educativa zonale
integrata per l’a.s. 2014/2015; Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del
12/01/2015 con la quale sono state assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la
programmazione e progettazione educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana – Settore Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati
impegnati i finanziamenti;
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015
e, in particolare, la finalità 1.c “Promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale,
economico, comportamentale“; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore
Infanzia n. 5316 del 12 novembre 2014, con il quale sono stati impegnati i
finanziamenti per la realizzazione dei P.E.Z. a.s. 2014/15; Deliberazione della Giunta
Regionale n. 515/2014 e dei vincoli imposti dalla Regione Toscana, nonché della
programmazione integrata a livello zonale, nell’ambito della quale il Comune di Carrara
è intervenuto in qualità di componente della Conferenza zonale per l’educazione e
l’istruzione, collaborando alla programmazione e progettazione educativa zonale
integrata per l’a.s. 2014/2015; Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del
12/01/2015 con la quale sono state assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la
programmazione e progettazione educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana – Settore Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati
impegnati i finanziamenti;
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015
e, in particolare, la finalità 1.a ed 1.b “interventi volti all’inclusione degli alunni disabili
e/o con diversità di lingua e cultura di provenienza ed al contrasto del disagio
scolastico “; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5316 del
12 novembre 2014, con il quale sono stati impegnati i finanziamenti per la realizzazione
dei P.E.Z. a.s. 2014/15; Deliberazione della Giunta Regionale n. 515/2014 e dei vincoli
imposti dalla Regione Toscana, nonché della programmazione integrata a livello
zonale, nell’ambito della quale il Comune di Carrara è intervenuto in qualità di
componente della Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, collaborando alla
programmazione e progettazione educativa zonale integrata per l’a.s. 2014/2015;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 12/01/2015 con la quale sono state
assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la programmazione e progettazione
educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale della Regione Toscana – Settore
Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati impegnati i finanziamenti;
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015 ;
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sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara

Istituto Comprensivo
“Giuseppe Taliercio”

Istituto Comprensivo “M.
Buonarroti”

Istituto Comprensivo
Fossola “Gentili”

C. F.
91019490456

C. F.
91019440451

C.F.
82002270450

Determinazioni
dirigenziali n. 293
€ 9.446,67
del 09/12/2014 n.32
del 06/03//2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - contributo
integrativo regionale Interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 293
€ 6.612,73
del 09/12/2014 n.32
del 06/03//2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - contributo
integrativo regionale Interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 293
€ 10.980,56
del 09/12/2014 n.32
del 06/03//2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - contributo
integrativo regionale Interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara

Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5316 del 12 novembre
2014, con il quale sono stati impegnati i finanziamenti per la realizzazione dei P.E.Z.
a.s. 2014/15; Deliberazione della Ginta Regionale n. 15 del 12/01/2015 con la quale
sono state assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la programmazione e
progettazione educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana – Settore Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati impegnati i
finanziamenti; prorpia Determinazione Dirigenziale n. 28 del 5/02/2015 di accertamento
e impegno dei contributi regionali; Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05/03/2015
con cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse integrative di finalità 1.c
“Promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale, economico, comportamentale“;
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015 ;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5316 del 12 novembre
2014, con il quale sono stati impegnati i finanziamenti per la realizzazione dei P.E.Z.
a.s. 2014/15; Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 12/01/2015 con la quale
sono state assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la programmazione e
progettazione educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana – Settore Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati impegnati i
finanziamenti; propria Determinazione Dirigenziale n. 28 del 5/02/2015 di accertamento
e impegno dei contributi regionali; Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05/03/2015
con cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse integrative di finalità 1.c
“Promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale, economico, comportamentale“;
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015 ;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5316 del 12 novembre
2014, con il quale sono stati impegnati i finanziamenti per la realizzazione dei P.E.Z.
a.s. 2014/15; Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 12/01/2015 con la quale
sono state assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la programmazione e
progettazione educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana – Settore Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati impegnati i
finanziamenti; propria Determinazione Dirigenziale n. 28 del 5/02/2015 di accertamento
e impegno dei contributi regionali; Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05/03/2015
con cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse integrative di finalità 1.c
“Promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale, economico, comportamentale“;
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015 ;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5316 del 12 novembre
2014, con il quale sono stati impegnati i finanziamenti per la realizzazione dei P.E.Z.
a.s. 2014/15; Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 12/01/2015 con la quale
sono state assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la programmazione e
progettazione educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana – Settore Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati impegnati i
finanziamenti; propria Determinazione Dirigenziale n. 28 del 5/02/2015 di accertamento
e impegno dei contributi regionali; Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05/03/2015
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con cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse integrative di finalità 1.c
“Promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale, economico, comportamentale“;

Istituto di Istruzione
Superiore “Barsanti”

Istituto di Istruzione
Superiore “Domenico
Zaccagna”

Istituto di Istruzione
Superiore “Maria
Montessori”

Determinazioni
C. F.
dirigenziali n. 293
€ 1.700,43
800001720459 del 09/12/2014 n.32
del 06/03//2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - contributo
integrativo regionale Interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 293
€ 1.917,41
del 09/12/2014 n.32
del 06/03//2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - contributo
integrativo regionale Interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara

Determinazioni
dirigenziali n. 293
€ 3.155,77
del 09/12/2014 n.32
del 06/03//2015

Progetti educativi zonali
età scolare a.s.
2014/2015 - contributo
integrativo regionale Interventi finalizzati a
contrastare il disagio
sociale economico e
comportamentale negli
istituti scolastici
secondari di secondo
grado e con sede nel
comune di Carrara

C. F.
82002730453

C. F.
91002030459

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015 ;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5316 del 12 novembre
2014, con il quale sono stati impegnati i finanziamenti per la realizzazione dei P.E.Z.
a.s. 2014/15; Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 12/01/2015 con la quale
sono state assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la programmazione e
progettazione educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana – Settore Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati impegnati i
finanziamenti; propria Determinazione Dirigenziale n. 28 del 5/02/2015 di accertamento
e impegno dei contributi regionali; Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05/03/2015
con cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse integrative di finalità 1.c
“Promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale, economico, comportamentale“;
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015 ;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5316 del 12 novembre
2014, con il quale sono stati impegnati i finanziamenti per la realizzazione dei P.E.Z.
a.s. 2014/15; Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 12/01/2015 con la quale
sono state assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la programmazione e
progettazione educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana – Settore Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati impegnati i
finanziamenti; propria Determinazione Dirigenziale n. 28 del 5/02/2015 di accertamento
e impegno dei contributi regionali; Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05/03/2015
con cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse integrative di finalità 1.c
“Promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale, economico, comportamentale“;
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; Piano di Indirizzo Generale Integrato
– P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31 della L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32; Deliberazione della
Giunta Regionale 26 giugno 2014, n. 515, con la quale sono state approvate le Linee
guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per l’a.s. 2014/2015 ;
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 5316 del 12 novembre
2014, con il quale sono stati impegnati i finanziamenti per la realizzazione dei P.E.Z.
a.s. 2014/15; Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 12/01/2015 con la quale
sono state assegnate ai Comuni risorse aggiuntive per la programmazione e
progettazione educativa integrata a.s. 2014/15; Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana – Settore Infanzia n. 175 del 26/01/2015, con il quale sono stati impegnati i
finanziamenti; prorpia Determinazione Dirigenziale n. 28 del 5/02/2015 di accertamento
e impegno dei contributi regionali; Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05/03/2015
con cui si stabiliscono i criteri di ripartizione delle risorse integrative di finalità 1.c
“Promuovere iniziative di contrasto al disagio sociale, economico, comportamentale“;
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Associazione “Coro Monte C. F.
Sagro” di Carrara 1963
91016620451

Determinazione
dirigenziale n. 240
del 16/10/2014

€ 4.000,00

Associazione “Coro Monte C. F.
Sagro” di Carrara 1963
91016620451

Determinazione
dirigenziale n. 224
del 26/10/2015

€ 10.000,00

Associazione Filarmonica C. F.
“Giuseppe Verdi”
91001080455

Determinazione
dirigenziale n. 218
del 09/10/2014

€ 33.000,00

Associazione Filarmonica C. F.
“Giuseppe Verdi”
91001080455

Determinazione
dirigenziale n. 292
del 05/12/2014

€ 1.200,00

Accademia Belle Arti
Carrara

C.F.
01186470454

Determinazione
dirigenziale n. 258
del 04/11/2014

Lega per l’Ambiente
Sezione di Carrara

C. F.
9101040454

Determinazione
dirigenziale n. 298
del 11/12/2014

Istituto di Istruzione
Superiore “Artemisia
Gentileschi”

C. F.
82002170452

Determinazione
dirigenziale n. 16
del 03/02/2015

Istituto Comprensivo
Avenza “G. Menconi”

C.F.
92037960454

Determinazione
dirigenziale n. 238
del 15/10/2014

€ 700,00

Contributo per la
valorizzazione delle
attività dei Gruppi di
musica popolare e
amatoriale
Contributo per la
valorizzazione delle
attività dei Gruppi di
musica popolare e
amatoriale
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.
2014/15
Costituzione Comitato
Scientifico Musei Civici.
Approvazione
regolamento e rapporto di
convenzione con
Accademia di Belle Arti di
Carrara

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
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.275 del 21/11/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 560 del 27/10/2014, Relazione
Previsionale Programmatica 2013/201, D.Lgsl. 42/2004, L.R.
21/2010D.M. 10 Maggio 2001, L.R. 21/2010, Piano della Cultura
2012-2015; D.Lgsl. 267/200001

Deliberazione G. C. n. 559 del 27/10/2014 "Compartecipazione per
Adesione Comitato
l'anno 2014 al premio tesi per Carrara" del 21 novembre 2005;
Promotore della
€ 1.500,00
Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie,
manifestazione “Tesi per
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;D.Lgs.
Carrara” anno 2013
267/2000
Collaborazione per l’a.a.
2014/15 con il Liceo
Artistico “Artemisia
Gentileschi” di Carrara
Nota prot. n° 59681 del 26/11/2014 del Liceo Artistico Statale “A.
€ 500,00
per la cottura degli
Gentileschi” Carrara in risposta a nota del 24/11/2014
elaborati prodotti durante
le attività del laboratorio
di ceramica dell'UTL
Universita’ del Tempo
Libero “C. Bagnoni”.
Propria Determinazione n. 224 del 14/10/2014 organizzazione dei
rapporto di convenzione
€ 200,00
corsi annuali dell’ l’Università del Tempo Libero; D.Lgs. 267/2000; D.
con l’Istituto Comprensivo
Lgs. 33/2013.
Avenza “G. Menconi”.
Approvazione del
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calendario attività
didattiche dell’ anno
accademico 2014/2015.

Istituto di Istruzione
Superiore “Artemisia
Gentileschi”

C. F.
82002170452

Determinazione
dirigenziale n. 139
del 24/08/2015

€ 2.200,00

Associazione Culturale
"Comitato pro Torano"

C.F.
00631040458

Determinazione
dirigenziale n. 155
del 11/09/2015

€ 5.000,00

Associazione Culturale
l'Angelo e le Stelle

C.F.
01144120456

Determinazione
dirigenziale n. 156
del 11/09/2015

€ 5.000,00

Associazione Culturale
Blitzart

C.F.
01993810504

Determinazione
dirigenziale n. 167
del 28/09/2015

€ 1.000,00

Galleria Ricci

C.F.
01276780457

Determinazione
dirigenziale n. 168
del 28/09/2015

€ 750,00

Istituto di Istruzione
Superiore “Artemisia
Gentileschi”

C. F.
82002170452

Determinazione
dirigenziale n. 123
del 16/07/2015

€ 600,00

Associazione ADA

Determinazione
C. F.
dirigenziale n. 287
910026720457
del 10/12/2015

€ 500,00

Realizzazione della terza
edizione del Simposio di
Scultura per non vendenti
'Vedere con le mani'.
contributo alla scuola
IPIA Marmo Tacca
Compartecipazione
all'attivita' istituzionale
dell'Associazione
Culturale "Comitato pro
Torano"
Compartecipazione
all'attivita' istituzionale
dell'Associazione
Culturale 'l'Angelo e le
Stelle'.
Compartecipazione
dell'Amministrazione
Comunale all'attivita'
istituzionale
dell'Associazione
Culturale Blitzart.
Concessione Patrocinio e
compartecipazione
dell'Amministrazione
Comunale per la mostra
'The abstract side of
reality' organizzata dalla
Galleria Ricci.
Erogazione di un
rimborso spese forfettario
a favore del Liceo
Artistico Artemisia
Gentileschi di Carrara per
la mostra "L'Ottavo
Giorno" di Marco Milia
concessione Patrocinio e
compartecipazione
all'iniziativa 'Premio di
poesia Aronte' curata
dall'Associazione ADA

Deliberazione di Giunta Comunale n° 423 del 10/08/2015

Deliberazione di Giunta Comunale n° 421 del 13/08/2015

Delibera di Giunta Comunale n° 422 del 13/08/2015

Deliberazione di Giunta Comunale n° 470 del 14/09/2015

Deliberazione di Giunta Comunale n° 468 del 14/09/2015

Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 29.06.2015;
Propria Determinazione n. 81 del 05.06.2015

Deliberazione di Giunta Comunale n° 469 del 14/09/2015
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