
Provincia di Reggio Calabria
SETTORE 6 ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA

Prot. n. 43163 Reggio Calabria   06/02/2014

Titolo 14 Classe 2 Sottoclasse /

Fasc. / Sottofasc. / Anno 2014

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Giuseppina Vilasi

Ai Sigg. Sindaci

       Ai Sigg. Dirigenti Scolastici Ist. Sec. di II° statali e 

paritarie

LORO SEDI

Oggetto: Piano Provinciale per il  Diritto allo Studio - L.R. N°27/85, anno scolastico 2014/2015.

La  Regione  Calabria,  con Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n°  3  del  16/01/2014,  ha  approvato  il  Piano 

Annuale degli Interventi per il  Diritto allo Studio, anno 2014, stanziando la somma complessiva di € 5.000.000,00 

ripartendola tra  le  Province sulla  base della  popolazione scolastica dell'anno precedente.  La  somma assegnata alla 

Provincia di Reggio Calabria è di € 1.408.000,00.

Come di consueto, pertanto, ogni Comune deve produrre, entro il 30 aprile p.v., il Piano Comunale annuale  

per il diritto allo studio, quale documento di programmazione dei servizi scolastici attuato con il concorso delle scuole 

per quel che concerne il fabbisogno dei servizi declinati nella Legge Regionale n°27/1985 della Regione Calabria.

I piani comunali dovranno essere redatti in coerenza con gli obiettivi fissati dalla L.R. N°27/85 e con i principi 

generali indicati nelle linee guida regionali e in quelle provinciali ormai consolidate e richiamate in allegato (SINTESI 

LINEE GUIDA). 

Le  scuole  superiori  di  secondo  grado  potranno  presentare  i  progetti  volti  al  miglioramento  dell'offerta 

formativa  direttamente  alla  Provincia,  previa  approvazione  degli  stessi  da  parte  degli  organi  collegiali.  Le  scuole 

superiori di secondo grado paritarie  dovranno presentare anche la copia autentica del decreto di riconoscimento.

Anche per l’anno scolastico 2014/2015 saranno ritenuti ammissibili contributi per: 

-  garantire  l’accesso  e  la  frequenza  del  sistema  scolastico  da  parte  degli  alunni  portatori  di  handicap  

attraverso il contributo per l’acquisto di ausili didattico specialistici, per le facilitazioni di viaggio, e, nei casi 

certificati e più gravi, per l’assistenza specialistica;

- sostenere le spese per il trasporto scolastico attraverso la sostituzione di mezzi obsoleti e usurati;

- potenziare i servizi collettivi (refezione) al fine di garantirne la fruizione a tutti gli utenti;

- contribuire ai servizi abitativi garantendo posti gratuiti in convitti o semiconvitti;

- contribuire al miglioramento per la qualità dell'offerta formativa;

In  caso  di  richieste  presentate  al  Comune da scuole  paritarie,  dovrà essere  presentata  copia  autentica  del 

decreto di riconoscimento.

I  Comuni  dovranno  approvare  il  Piano  Comunale  per  il  Diritto  allo  Studio  con  deliberazione  di  Giunta 

Comunale entro il 15 marzo 2014 utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.provincia.rc.it  pagina del settore 

istruzione, università e ricerca.

I  Piani  Comunali  dovranno  essere  trasmessi  entro  il  30  aprile  2014  per  PEC  all'indirizzo 

mariagrazia.blefari@pec.provincia.rc.it o  tramite  posta  consegnata  a  mano  al  Protocollo  Generale  dell'Ente  sito  in 

Piazza Italia o per raccomandata A/R  indirizzata alla Provincia di Reggio Calabria  - Settore Istruzione, Università e 

Ricerca – 89100 Piazza Italia (fa fede il timbro postale).

Le eventuali integrazioni al Piano Comunale, approvate con deliberazione potranno essere presentate entro il 
30 giugno 2014 ad eccezione di quelle riguardanti  il  servizio  mensa e  il  servizio  residenziale che potranno essere 

presentate entro il 15 settembre 2014.

 Distinti saluti

                                                                                                            IL DIRIGENTE

                                                                                                          F/to Dott.ssa Mariagrazia Blefari

ALLEGATO: SINTESI LINEE GUIDA (pagine 2)
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Allegato ALLA CIRCOLARE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015

SINTESI  LINEE GUIDA

A) SERVIZIO MENSA : 

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e paritaria,  la scuola primaria e la scuola 

secondaria  di  I°  grado  a  tempo  prolungato,  per  i  giorni  di  effettiva  fruizione  in  relazione  al  numero  dei  rientri 

pomeridiani e dei moduli stabiliti dalle autorità scolastiche.

Il contributo è determinato sulla base del parametro di € 0,52 ad alunno per un massimo di 200 giorni all'anno.

L'assegnazione  delle  risorse  per  il  servizio  mensa  sarà  effettuata  sulla  base  della  rendicontazione  dell'annualità 

precedente presentata nei termini previsti, ove non risulti decremento/incremento di alunni rispetto all'anno precedente.

B) SERVIZIO TRASPORTO:

Per l’anno 2014 la Provincia di Reggio Calabria, nei limiti delle risorse disponibili, intende riconoscere il contributo per 

l'acquisto di scuolabus sulla base della vetustà dei mezzi, della percorrenza chilometrica giornaliera, del numero degli 

alunni pendolari distinti per le scuole materne statali e dell'obbligo, del numero degli alunni disabili da trasportare, per 

esigenze particolari dovute alla soppressione di classi e scuole, per l'esistenza nel territorio di nuclei  abitativi sparsi.

Non si riterranno ammissibili le istanze presentate dai Comuni che abbiano beneficiato e/o ricevuto l’assegnazione, 

nell’ultimo triennio, del contributo per il medesimo tipo di intervento anche da parte di qualsiasi Ente. A tal fine dovrà 

essere rilasciata apposita dichiarazione ai sensi di legge. Dovrà comunque essere indicato l'anno in cui è stato assegnato 

l'ultimo contributo provinciale o regionale finalizzato all'acquisto di scuolabus.

Il contributo per l’acquisto dello scuolabus, qualora le risorse finanziarie lo consentano, copre il 90% del costo effettivo 

dello scuolabus.

Per accedere a tale beneficio le Amministrazioni Comunali dovranno indicare nella Delibera di G.C. i seguenti dati:

1. assunzione oneri di gestione e manutenzione;

2. tipologia del mezzo che si intende acquistare;

3.assunzione della spesa a carico del bilancio comunale per un importo pari al 10 % del costo complessivo del 

mezzo. 

Nel piano di riparto viene riconosciuta priorità per l'assegnazione di contributi in presenza di esigenze di trasporto di 

alunni disabili;  in tal caso dovrà essere indicata la tipologia di handicap, nel rispetto delle norme sulla tutela della 

privacy. 

C) SERVIZI RESIDENZIALI: 

Le Amministrazioni  Comunali  potranno richiedere,  con il  Piano per il  Diritto allo Studio, interventi  finanziari per 

garantire posti gratuiti nei Convitti o Semiconvitti a favore di studenti capaci e meritevoli ed in disagiate condizioni 

economiche,  frequentanti  gli  Istituti  Professionali  e  gli  Istituti  Tecnici  Agrari,  nonché  il  Convitto  Nazionale 

“T.Campanella” di Reggio Calabria.

I benefici sono attribuiti, nella misura di € 900,00 per il Convitto e € 200,00 per il semiconvitto a seguito di avviso 

pubblico pubblicato annualmente dal Comune sede dell'Istituzione Scolastica o dell'Istituzione Scolastica stessa.

Per l'accesso ai contributi di cui sopra le Amministrazioni Comunali sedi dell'Istituzione scolastica, a norma dell'art. 7 

della  L.R.  27/85,  dovranno  pubblicare  prima  dell'apertura  dell'anno  scolastico  il  bando  di  concorso  pubblico  da 

trasmettere al Settore “Istruzione, Università e Ricerca” della Provincia di Reggio Calabria, corredato dalle graduatorie 

degli aventi diritto.

D) SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEGLI ALUNNI DISABILI

Agli alunni portatori di handicap è fornito, in relazione ad esigenze di carattere economico e familiare, ogni servizio e 

strumentazione tecnico - specialistica idonei a facilitarne la frequenza e l'apprendimento.

In particolare, le richieste inviate alle Amministrazioni Comunali, per l'inserimento nel Piano per il Diritto allo Studio 

dovranno contenere, nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy:

relativamente al  servizio  di  assistenza educativo -  specialistica:  il  numero degli  alunni disabili  gravi (art.3,c.3 L. 

n°104/92) e la tipologia di Handicap;

relativamente alle facilitazioni di viaggio, verrà riconosciuto un contributo agli alunni disabili  (art.3,c.1  L. n°104/92) 

iscritti negli istituti scolastici ubicati fuori dal territorio del Comune;

relativamente  alle  attrezzature didattico-specialistiche:   il  numero degli  alunni disabili (art.3,c.1  L. n°104/92), la 

tipologia dei sussidi di tipo didattico specialistico nonché il costo preventivo unitario comprensivo di IVA..
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E) SERVIZI PER LA QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le proposte progettuali dovranno favorire lo sviluppo delle competenze, facilitare l'apprendimento specialmente delle 

fasce di studenti a rischio di insuccesso formativo e favorire il raccordo fra scuola, lavoro e formazione permanente per 

concorrere all'elevamento del livello culturale medio della popolazione.

Sulla base dei suddetti principi si privilegeranno  a)   i progetti presentati da scuole che non hanno beneficiato di altri 

finanziamenti con lo stesso oggetto  nel precedente anno scolastico, b)  i progetti presentati da scuole operanti in aree 

caratterizzate da indice di disagio economico e sociale e finalizzati al recupero di fenomeni di abbandono e dispersione 

scolastica e che prevedono:

• reti di scuole dello stesso o di diversi Comuni;

• costituzione e potenziamento di laboratori scientifici, ambientali, linguistici e tecnologici coerenti con 

gli indirizzi specifici della scuola stessa, nonché con gli sbocchi occupazionali presenti sul territorio;

• attività di lettura, linguaggio e matematica;

• alternanza scuola-lavoro, con la realizzazione di stage che permettano ai giovani di acquisire 

attitudini, conoscenze e abilità per l'inserimento e lo sviluppo delle loro professionalità;

• valorizzazione del patrimonio artistico – culturale del territorio;

• laboratori di attività creative (musicali, teatrali, cineteche, ecc.);

• attività sportive extrascolastiche;

• attività di orientamento – con funzione di sportello informativo sulle opportunità formative e 

lavorative offerte dal territorio;

• progetti di educazione alla convivenza civile e democratica e di promozione alle pari opportunità;

• inserimento sociale ed educativo degli stranieri;

• attività di educazione permanente;

• facilitazione agli adulti per la frequenza dei corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico

Ogni scuola potrà presentare un solo progetto alle Amministrazioni Comunali per l'inserimento nel Piano per il Diritto 

allo Studio.

Ogni progetto dovrà essere corredato da:

� Relazione illustrativa del programma di attività, dei suoi scopi, della sua rilevanza, dei destinatari e del 

periodo di svolgimento;

� Prospetto analitico  dei costi  preventivi  in pareggio (entrate  e  uscite),  con l'indicazione delle  eventuali 

risorse finanziarie di cui l'Ente dispone, compresi altri contributi da parte dello Stato e degli Enti Locali, 

atti a dimostrare la fattibilità del progetto;

� Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del progetto e di inserimento dello stesso nel POF;
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