
1/ 24

&�2�3�,�$
'(/,%(5$=,21(��'(/�&216,*/,2�&2081$/(

1������'(/������������
  OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO  DEI SERVIZI SCOLASTICO-EDUCATIVI.

L’anno   duemiladieci  addì   ventidue  del   mese  di  marzo  alle  ore  20 ,30   nella  solita sala delle
adunanze, alla  1^  convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri in carica compreso il
Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 BERGOMI ANNA MARIA Consigliere X
18 TOZZO EDOARDO Consigliere X
19 GALLI AUGUSTA Consigliere X
20 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
21 LAMANNA CATERINA Consigliere X

16 5

Sono altresì presenti i  consiglieri Tamagnini L., Ciranna F. e Spinosa M. entrati dopo l’appello
mentre si è assentato nel frattempo il cons. Meli A.: i presenti sono pertanto n. 18.

Sono altresì presenti:

cognome e nome carica presenti assenti
1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 REITANO ANTONINO Assessore X
6 PERNA ENRICO Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento C.C. n. 24  Seduta del 22.3.2010

OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO SERVIZI SCOLASTICO-EDUCATIVI

Rientra il Consigliere Meli Antonio, per cui i presenti risultano essere n. 19.

Relaziona l’assessore Enrico Perna:

Con atto di C.C. n. 49/ 2002 è stato approvato il nuovo Regolamento Servizi scolastico-educativi.
Tale Regolamento, poi modificato nel 2004 e nel 2006, necessita ora di aggiornamenti diversi che
riguardano i seguenti punti:

� Eliminazione dell’articolo relativo al trasporto scolastico in quanto lo stesso servizio non viene
più reso essendo stato attivato un servizio pubblico che risponde alle esigenze degli utenti;

� Eliminazione dell’articolo relativo alle “borse di studio regionali - integrazione spesa sostenuta”,
in quanto le borse di studio citate non esistono più essendo state sostituite da dote scuola
regionali;

� Modifiche organizzative dei servizi per esigenze gestionali e normative, resesi necessarie a causa
dell’evoluzione dei servizi negli ultimi anni, di cui di seguito si indicano le più significative
trascurando quelle puramente formali:

• Art. 2 : previsione della tariffa minima per la mensa scolastica anche per gli alunni del Don
Orione;

• Art. 3: istituzione dei centri estivi anche per gli alunni delle scuole secondarie di I° grado;

• Art. 3: Istituzione di due turni definiti di centro estivo per il mese di luglio (in luogo delle
precedenti possibilità concesse agli utenti di collocare il metà turno in qualunque
periodo del mese). Ciò si rende necessario per poter organizzare dei gruppi più
definiti e per ottimizzare l’utilizzo delle risorse, commisurando la presenza del
personale all’effettivo numero dei frequentanti

• Art. 3: definizione delle procedure in caso di presentazione di domanda fuori tempo;

• Art. 3: istituzione di 4 graduatorie per il Centro Estivo, secondo quanto richiesto dalla
Giunta Comunale in data 15 febbraio u.s., al fine di salvaguardare i residenti a
Cusano Milanino;

• Art. 6: modifica della tabella dei punteggi per le Borse di Studio comunali in quanto il
diploma di terza media non viene più espresso con giudizi ma con voti.

Si assenta la Presidente ed in assenza della Vice-Presidente assume la presidenza il Consigliere
Anziano Di Biase Piersante.  Presenti n. 18 Consiglieri.

Il Consigliere Tamagnini Luigi chiede di correggere il titolo dell’art. 8  da “… scuole dell’infanzia
private”  in  “..scuole dell’infanzia FRQYHQ]LRQDWH”.

Il relatore accoglie il rilievo e, pertanto, la modifica viene inserita nel testo in approvazione.
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Rientra il consigliere Maggi Elena che riassume la presidenza (presenti n. 19)  e sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’argomento iscritto al punto n.  5   dell’ordine del giorno della seduta odierna;

• Vista la suesposta relazione;

• Ritenuto di dover procedere alla modifica del Regolamento servizi scolastico-educativi;

• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

� Atteso che la   1^  e  la 3^   Commissione consiliare permanente hanno esaminato l’argomento
nella seduta del  18.3.2010;

� Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Area alla
Persona ed alla  regolarità contabile del Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000);

� A voti unanimi resi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche al Regolamento servizi scolastico-educativi, così come da
documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il Dirigente del Settore procederà alla predisposizione ed all’esecuzione di
tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente delibera.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

A voti unanimi resi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

---------------------    °    ------------------
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Il Comune riconosce la presenza sul territorio
comunale di scuole di qualsiasi ordine e gra-
do, statali, regionali, provinciali, comunali e
paritarie o riconosciute come una ricchezza e
uno strumento fondamentale per la crescita e
lo sviluppo della comunità locale.

Il Comune incoraggia e promuove l’ attività
di tutte le scuole tramite l’ erogazione di ser-
vizi, sgravi della fiscalità locale e contributi.
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1. Gli interventi dell’ Amministrazione Comu-
nale – nel quadro più generale degli inter-
venti per il “ Diritto allo Studio (L.R. 31/80)”
– si propongono di facilitare l’ assolvimento
dell’ obbligo scolastico nonché la prosecuzio-
ne degli studi mediante erogazione di contri-
buti o prestazioni di servizi.

2. Tali interventi sono principalmente:

a. Servizio refezione scolastica

b. Servizio Centri Ricreativi Diurni

c. Servizio Pre e post scuola

d. Assegnazione di finanziamenti alle scuole
per diritto allo studio

e. Borse di studio comunali agli studenti di
scuole secondarie di 2° grado

f. Borse di studio comunali riservate alle
matricole dei corsi universitari

g. Contributo a scuole dell’ infanzia (mater-
ne) private

h. Contributo a scuole dell’ infanzia (mater-
ne) pubbliche

i. Borse di studio Legge 62/2000 – Integra-
zione spesa sostenuta

j. Servizio di trasporto scolastico all'ITC
Gadda di Paderno Dugnano

$%52*$72

$%52*$72
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1. Possono usufruire del servizio e dei benefici

economici di cui ai successivi punti 8 e 9 tutti
gli alunni iscritti alle scuole statali dell’infan-
zia, primaria e secondaria di primo grado di
Cusano Milanino, il cui orario scolastico sia
articolato con il rientro pomeridiano.

2. Ne usufruiscono i docenti per i quali è rico-
nosciuto il pagamento da parte della scuola.

3. Possono usufruirne inoltre il personale
A.T.A., il personale medico e paramedico in
servizio presso le scuole, le autorità scolasti-
che, gli assistenti dei C.R.D., gli educatori
dei servizi di supporto scolastico organizzati
dal comune.  Le relative tariffe vengono sta-
bilite annualmente dall'Amministrazione,
salvo quanto previsto al punto precedente.

4. L'iscrizione al servizio deve essere effettuata
a gennaio, in concomitanza all'iscrizione alla
scuola, mediante compilazione di apposito
modulo a disposizione presso le segreterie
dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII o
dell'Istituto Comprensivo Enrico Fermi. Il
modulo deve essere sottoscritto in ogni sua
parte, ivi compresa la clausola di accettazione
degli interessi convenzionali. In difetto di tale
accettazione, la domanda di iscrizione non
potrà essere accolta. L'iscrizione si intende
per l'intero anno scolastico, ma è comunque
possibile effettuarla o disdettarla in qualsiasi
momento dell'anno.
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5. Il pagamento avviene al termine di ogni mese
di riferimento o con bollettino di conto cor-
rente postale o con addebito in c/c. I paga-
menti devono essere effettuati entro il termi-
ne di scadenza stabilito. L’Amministrazione
Comunale applicherà sui ritardati pagamenti
una maggiorazione degli interessi moratori,
oltre al saggio di finanziamento della Banca
Centrale Europea, riservandosi di procedere
al recupero coattivo delle somme dovute se-
condo le vigenti disposizione di legge.

6. E' prevista l'istituzione di una quota di iscri-
zione annuale in base al numero dei rientri
pomeridiani, stabilita annualmente dalla
Giunta con l'atto che definisce le tariffe dei
servizi a domanda individuale.

7. E’  prevista l’ istituzione di una 7DULIID�XQLFD
JLRUQDOLHUD per tutte le scuole, stabilita an-
nualmente dalla Giunta con l’ atto che defini-
sce le tariffe.

E’  prevista l’ istituzione di una 7DULIID�XQLFD
JLRUQDOLHUD per tutte le scuole, stabilita an-
nualmente dalla Giunta con l’ atto che defini-
sce le contribuzioni poste a carico dei cittadi-
ni che usufruiscono dei servizi a domanda
individuale.

8. E’  prevista l’ istituzione di una 7DULIID� 5L�
GRWWD, pari al 70% della tariffa unica giorna-
liera, cui saranno ammessi:

⇒ gli iscritti appartenenti a nuclei fa-
miliari con ISEE inferiore a quanto
stabilito dalla Giunta Comunale;

⇒ per la seconda e terza iscrizione
contemporanea al servizio con red-
dito ISEE superiore a quanto stabi-
lito dalla Giunta Comunale;

⇒ i casi segnalati per iscritto dai Ser-
vizi Sociali a fronte di un progetto.

E’  prevista l’ istituzione di una 7DULIID� 5L�
GRWWD, pari al 70% della tariffa unica giorna-
liera, cui saranno ammessi:

⇒ gli iscritti appartenenti a nuclei fa-
miliari con ISEE inferiore a quanto
stabilito dalla Giunta Comunale;

⇒ per la seconda e terza iscrizione
contemporanea al servizio con red-
dito ISEE superiore a quanto stabi-
lito dalla Giunta Comunale;

⇒ i casi segnalati per iscritto dai Ser-
vizi Sociali a fronte di un progetto.
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9. E’  prevista l’ istituzione di una 7DULIID�0L�
QLPD, pari al 50% della tariffa unica giorna-
liera, cui saranno ammessi:

⇒ per la seconda e terza iscrizione
contemporanea al servizio con red-
dito ISEE inferiore a quanto stabilito
dalla Giunta Comunale;

⇒ i casi segnalati per iscritto dai Ser-
vizi Sociali a fronte di un progetto.

⇒ Gli alunni dell’ Istituto Don Orione
10. E’  prevista l’ HVHQ]LRQH�per:

⇒ i casi segnalati per iscritto dai Ser-
vizi Sociali a fronte di un progetto.

11. L'utente che desidera accedere ai benefici di
cui ai precedenti punti 8 e 9 dovrà presentarsi
presso l'Ufficio Pubblica Istruzione con la
certificazione ISEE, ottenibile o presso il
Comune o presso un qualsiasi Centro di As-
sistenza Fiscale. L'Ufficio stesso comuniche-
rà immediatamente se la domanda è stata ac-
cettata.

L'utente che desidera accedere ai benefici di
cui ai precedenti punti 8 e 9 dovrà presentarsi
presso l'Ufficio Pubblica Istruzione con la
certificazione ISEE, ottenibile presso un
qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale. L'Uf-
ficio stesso comunicherà immediatamente se
la domanda è stata accettata.

12. Qualora, a seguito dei controlli operati, venga
accertata la non veridicità delle dichiarazioni
rese, il richiedente

⇒ decadrà immediatamente dal beneficio
concessogli, con l’ obbligo di pagare i mesi
di erogazione servizio arretrati calcolati
quest’ ultimi a tariffa intera

⇒ sarà passibile di sanzioni penali ai sensi
dell’ art. 76 del D.P.R. 445/2000.

13. Le richieste di mutamento tariffario possono
essere avanzate in qualsiasi momento e de-
correranno dal primo giorno del mese di pre-
sentazione della domanda di variazione.
L’ Amministrazione  si riserva il diritto di
esaminare e di considerare con effetto retro-
attivo le istanze di mutamento tariffario pre-
sentate da soggetti segnalati dai Servizi So-
ciali a fronte di gravi situazioni sociali.
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14. Nel mese di settembre di ogni anno sarà di-
stribuito presso tutte le scuole del territorio
un �)2*/,2� ,1)250$7,92" conte-
nente tutte le informazioni sul servizio in og-
getto, comprese le tariffe in vigore, le moda-
lità di pagamento e la percentuale degli inte-
ressi moratori da applicarsi in caso di ritar-
dato pagamento.
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1. Possono usufruire del servizio tutti gli alunni

iscritti, o in possesso dei requisiti per
l’ iscrizione, alle scuole dell’ infanzia di Cusa-
no Milanino nell’ anno scolastico precedente
e tutti gli alunni iscritti alle scuole primarie di
Cusano Milanino, purché in regola con i pa-
gamenti relativi allo stesso servizio negli anni
precedenti. La regola vale sia per l’ alunno da
iscrivere sia per eventuali altri alunni appar-
tenenti allo stesso nucleo familiare.

2. Possono usufruire del servizio tutti gli alunni
iscritti alle scuole secondarie di I° grado di
Cusano Milanino nell’ anno scolastico prece-
dente, purché in regola con i pagamenti rela-
tivi allo stesso servizio negli anni precedenti.
La regola vale sia per l’ alunno da iscrivere
sia per eventuali altri alunni appartenenti allo
stesso nucleo familiare.

3. Qualora, da controlli, dovessero risultare mo-
rosità per altri servizi scolastici, educativi e
sportivi  relativi al nucleo familiare,
l’ iscrizione potrà essere accettata solo previo
accordo sulle modalità di pagamento della
morosità arretrata comprensiva degli interessi
moratori, con gli uffici  competenti.

4. I provvedimenti di cui al punto 1 e 3 verran-
no applicati fatta salva la tutela di situazioni
di problematicità sociale regolarmente docu-
mentate.

5. In caso di mancato rispetto dei termini di pa-
gamento dilazionati il servizio verrà sospeso
fatta salva la facoltà di differire, a richiesta
dell’ interessato, il termine di ciascun paga-
mento di un ulteriore mese per comprovati
motivi di problematicità sociale.

6. E’  possibile l’ iscrizione anche di utenti non
frequentanti le scuole di Cusano Milanino,
salvo disponibilità dei posti.
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7. Il servizio è istituito durante il periodo di
chiusura estiva delle scuole, con eccezione
del mese di agosto.

8. L’ orario di funzionamento:

dalle 7.30 alle 18.00 – Le attività si svol-
gono dalle 9.00 alle 16.30.

L’ orario di funzionamento:

dalle 8.30 alle 16.30 –
E’  prevista l’ istituzione di un servizio di pre
centro, dalle 7.30 alle 8.30, e di un servizio di
post centro, dalle 16.30 alle 18.00.

9. E’  prevista l’ istituzione di una tariffa per tur-
no ottenuta moltiplicando la tariffa unica
giornaliera, stabilita annualmente dalla
Giunta, per il numero dei giorni del turno.

E’  prevista l’ istituzione di una tariffa per
ogni turno ottenuta moltiplicando la tariffa
unica giornaliera, stabilita annualmente dalla
Giunta, per il numero dei giorni del turno. I
turni saranno:
• 3 per la scuola dell’ infanzia: 2 a luglio e 1

a settembre;
• 4 per le scuole primarie: 1 a giugno, 2 a

luglio e 1 a settembre;
• 1 per le scuole secondarie: giugno

10. E’  prevista l’ istituzione di una tariffa per
metà turno, ottenuta dividendo per due la ta-
riffa stabilita per il turno intero. Per metà tur-
no si intende esattamente la metà dei giorni
del turno intero (arrotondati all’ unità  inferio-
re), purchè continuativi.

$%52*$72

11. E prevista l’ applicazione di una tariffa ridotta
pari al 70% della tariffa intera per la seconda
e terza iscrizione contemporanea al servizio.

10. E’  prevista l’ esenzione:

⇒ per i casi segnalati per iscritto dai Ser-
vizi Sociali a fronte di un progetto

11. L’ iscrizione si effettua mediante compilazio-
ne dell’ apposito modulo a disposizione degli
utenti presso l’ Ufficio Pubblica Istruzione,
nel periodo indicato nel foglio informativo di
cui al successivo punto 17. Il modulo deve
essere sottoscritto in ogni sua parte, ivi com-
presa la clausola di accettazione degli inte-
ressi convenzionali. In difetto di tale accetta-
zione, la domanda di iscrizione non potrà es-
sere accolta.

L’ iscrizione si effettua mediante compilazio-
ne dell’ apposito modulo a disposizione degli
utenti presso l’ Ufficio Pubblica Istruzione o
sul sito del Comune, in un periodo stabilito e
comunicato agli utenti secondo quanto previ-
sto al successivo comma 17. Eventuali do-
mande presentate fuori tempo saranno rac-
colte e andranno a costituire un unico elenco
che verrà preso in considerazione solo in caso
di residua disponibilità di posti, dopo lo scor-
rimento delle 4 graduatorie, e rispettando
unicamente l’ ordine di presentazione. Il mo-
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dulo deve essere sottoscritto in ogni sua par-
te, ivi compresa la clausola di accettazione
degli interessi convenzionali. In difetto di tale
accettazione, la domanda di iscrizione non
potrà essere accolta.

12. Nel caso in cui le domande presentate doves-
sero superare la disponibilità dei posti, si
procederà alla compilazione di una graduato-
ria in base alla data di presentazione delle
domande.

Le domande pervenute saranno inserite in or-
dine di arrivo in 4 graduatorie:

Graduatoria A: residenti e frequentanti le
scuole di Cusano Milanino;

Graduatoria B: residenti e non frequentanti le
scuole di Cusano Milanino;

Graduatoria C: non residenti ma frequentanti
le scuole di Cusano Milanino;

Graduatoria D: non residenti e non frequen-
tanti le scuole di Cusano Milanino.

Le domande inserite nella graduatoria B sa-
ranno accolte solo ad esaurimento della gra-
duatoria A.

Le domande inserite nella graduatoria C sa-
ranno accolte solo ad esaurimento della gra-
duatoria B

Le domande inserite nella graduatoria D sa-
ranno accolte solo ad esaurimento della gra-
duatoria C.

I posti saranno assegnati solo a seguito della
verifica dei requisiti e dei controlli previsti al
comma 1, in base ai criteri sopra indicati, fi-
no ad esaurimento della disponibilità finan-
ziaria.

Le graduatorie verranno pubblicate all’ albo
pretorio, nelle bacheche delle varie scuole del
territorio e sul sito del Comune di Cusano
Milanino.

13. Il pagamento avverrà per il 50% anticipato ed
il restante al termine di ciascun turno. Il pri-
mo bollettino verrà predisposto dall’ Ufficio

Il pagamento avverrà per il 50% in anticipo e
per la restante somma al termine di ciascun
turno. Il primo bollettino verrà predisposto
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Pubblica Istruzione al momento
dell’ iscrizione e dovrà essere pagato e pre-
sentato all’ ufficio stesso prima dell’ inizio del
turno per rendere effettiva l’ iscrizione.

dall’ Ufficio Pubblica Istruzione e dovrà esse-
re pagato e presentato all’ ufficio stesso prima
dell’ inizio del turno per rendere effettiva
l’ iscrizione, pena l’ esclusione dal servizio.

14. E’  possibile il rimborso del 50% della quota
complessiva solo in caso di impossibilità di
frequenza dell’ intero turno prenotato dovuta
a malattia, a seguito di presentazione di ri-
chiesta scritta con allegato certificato medico.

In caso di rinuncia prima dell’ inizio del ser-
vizio non sarà possibile effettuare rimborsi,
ma non verrà emessa la rata a saldo. Nel caso
in cui il bollettino della rata d’ anticipo non
fosse ancora stato pagato, e i termini di pa-
gamento non fossero ancora scaduti, nulla sa-
rà dovuto da parte dell’ utente.
E’  possibile il rimborso del 50% della quota
complessiva solo in caso di impossibilità di
frequenza dell’ intero turno prenotato dovuta
a malattia, a seguito di presentazione di ri-
chiesta scritta con allegato certificato medico.

15. Per quanto riguarda il servizio di refezione
durante il servizio in oggetto vale quanto
previsto nel relativo regolamento.

16. I pagamenti devono essere effettuati entro il
termine di scadenza stabilito. L'Amministra-
zione Comunale applicherà sui ritardati pa-
gamenti una maggiorazione degli interessi
moratori, oltre al saggio di finanziamento
della Banca Centrale Europea, riservandosi di
procedere al recupero coattivo delle somme
dovute secondo le vigenti disposizione di
legge. L’ Amministrazione comunale si riser-
va, inoltre, previa diffida ed esperite le verifi-
che del caso, la facoltà di sospendere il servi-
zio in essere, qualora l’ utente non sia in re-
gola con i precedenti pagamenti.

17. Nel mese di aprile di ogni anno sarà distri-
buito presso tutte le scuole del territorio un
")2*/,2� ,1)250$7,92" contenente
tutte le informazioni sul servizio in oggetto,
comprese le date di apertura e di chiusura
delle iscrizioni e la percentuale di interessi
moratori da applicarsi in caso di ritardato pa-
gamento.
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1. Possono usufruire del servizio di pre e post
scuola tutti gli alunni delle scuole statali del-
l’infanzia e primarie di Cusano Milanino, i
cui genitori - per documentati motivi di lavo-
ro - ne abbiano necessità. Per usufruire del
servizio occorrerà essere in regola con i pa-
gamenti negli anni precedenti. La regola vale
sia per l'alunno da iscrivere sia per eventuali
altri alunni appartenenti allo stesso nucleo
familiare. Qualora, da controlli,   dovessero
risultare morosità per altri servizi scolastici,
educativi e sportivi  relativi al nucleo familia-
re, l’ iscrizione potrà essere accettata solo
previo accordo sulle modalità di pagamento
della morosità arretrata comprensiva degli
interessi moratori, con gli uffici  competenti.
I provvedimenti di cui sopra verranno appli-
cati fatta salva la tutela di situazioni di pro-
blematicità sociale regolarmente documenta-
te.

2. In caso di mancato rispetto dei termini di pa-
gamento dilazionati il servizio verrà sospeso
fatta salva la facoltà di differire, a richiesta
dell’ interessato, il termine di ciascun paga-
mento di un ulteriore mese per comprovati
motivi di problematicità sociale.

3. Per istituire una sezione è necessario rag-
giungere il numero di 15 iscrizioni. E’  facoltà
dell’ Amministrazione istituire sezioni con
numeri inferiori ai 15.

4. Orario:

pre scuola  – dalle 7.30 all’ inizio delle lezioni

post scuola–dalla fine delle lezioni alle 18.00

5. L’ iscrizione al servizio deve essere effettuata
mediante compilazione dell’ apposito modulo
a disposizione degli utenti presso le segrete-
rie degli istituti comprensivi di pertinenza. Il
modulo deve essere sottoscritto in ogni sua
parte, ivi compresa la clausola di accettazione
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degli interessi convenzionali. In difetto di tale
accettazione, la domanda di iscrizione non
potrà essere accolta.

6. L’ iscrizione si intende per l’ intero anno sco-
lastico, ma è comunque possibile effettuarla
o disdettarla in qualsiasi periodo dell’ anno.

7. La tariffa è mensile e viene stabilita annual-
mente dalla Giunta.

8. Per gli alunni del post scuola è prevista la
merenda.

9. Per coloro che si iscrivono al servizio di pre e
post scuola prima dell'inizio dell'anno scola-
stico è previsto, entro il 31 ottobre, il paga-
mento del 30% della quota corrispondente
all'utilizzo del servizio per l'intero anno sco-
lastico.

Per coloro che si iscrivono al servizio di pre e
post scuola prima dell’ inizio dell’ anno scola-
stico è previsto, entro il 31 ottobre, il paga-
mento di 3 mensilità anticipate.

10. Per coloro che si iscrivono al servizio dopo
l'inizio dell'anno scolastico è previsto, entro
un mese dall'iscrizione, il pagamento del
30% della quota corrispondente all'utilizzo
del servizio per l'intero anno scolastico.

Per coloro che si iscrivono al servizio nel
mese di ottobre, è previsto il pagamento di 2
mensilità anticipate. Per coloro che si iscri-
vono dal mese di novembre in poi è previsto
il pagamento di 1 mensilità.

11. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà
essere presentata all'ufficio pubblica istruzio-
ne per garantire la conferma dell'iscrizione.

12. Il pagamento della restante quota dovuta ver-
rà emesso entro il mese di maggio dell'anno
successivo.

Il pagamento della restante quota dovuta av-
verrà mensilmente e al termine del periodo di
frequenza.

13. Per coloro che necessitano del servizio per un
limitato periodo di tempo è previsto il paga-
mento anticipato dell'intera quota dovuta.

14. I pagamenti devono essere effettuati entro il
termine di scadenza stabilito. L'Amministra-
zione Comunale applicherà sui ritardati pa-
gamenti una maggiorazione degli interessi
moratori, oltre al saggio di finanziamento
della Banca Centrale Europea, riservandosi di
procedere al recupero coattivo delle somme
dovute secondo le vigenti disposizione di
legge. L’ Amministrazione comunale si riser-
va, inoltre, previa diffida ed esperite le verifi-
che del caso, la facoltà di sospendere il servi-
zio in essere, qualora l’ utente non sia in re-
gola con i precedenti pagamenti.



17/ 24

14. Nel mese di settembre di ogni anno sarà di-
stribuito presso tutte le scuole del territorio
un ")2*/,2�,1)250$7,92" contenente
tutte le informazioni sul servizio in oggetto,
comprese le tariffe in vigore, le modalità di
pagamento e la percentuale degli interessi
moratori da applicarsi in caso di ritardato pa-
gamento.
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1. I finanziamenti alle scuole per il diritto allo

studio sono destinati a tutte le scuole presenti
sul territorio, di ogni ordine e grado.

2. E’  ripartito proporzionalmente al numero de-
gli iscritti fra:Istituto Comprensivo Giovanni
XXIII

⇒ Istituto Comprensivo Enrico Fermi
⇒ I.P.S.I.A.
⇒ Scuola Popolare Maria Ausiliatrice

3. Il Dirigente o Funzionario, con proprio atto,
dopo l’ esecutività del bilancio, determina le
cifre spettanti a ciascuna scuola nel rispetto
dei criteri sopra indicati e ne dà immediata
comunicazione ai Dirigenti Scolastici ai quali
è affidata la gestione dei fondi stessi insieme
agli organi collegiali delle scuole. Costoro ne
disporranno nel rispetto della L.R. 31/80 e a
tal fine presenteranno rendiconto al Comune
entro il 28 febbraio dell’ anno solare succes-
sivo a quello dell’ erogazione.

4. Dalla presentazione del rendiconto e della
sua aderenza alla L.R. 31/80 si prenderà atto
in sede di erogazione del successivo contri-
buto.
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1. Il Comune di Cusano Milanino istituisce Q�
��� ERUVH� GL� VWXGLR a favore di studenti di
ambo i sessi che frequentano i corsi diurni
delle scuole di secondo grado statali, parifi-
cate e legalmente riconosciute. Le borse di
studio saranno assegnate in base ai seguenti
criteri:

• n.    5 a beneficio di studenti che ini-
zieranno i corsi suddetti;

• n. 10 per conferma o nuova assegna-
zione a coloro che li abbiano già ini-
ziati.

2. I requisiti per la partecipazione sono:

a. Residenza in Cusano Milanino da al-
meno un anno;

b. non aver percepito altre borse di studio
per lo stesso anno scolastico erogate
da Enti pubblici o privati.

c. per gli iscritti al primo anno: aver con-
seguito il titolo di licenza media infe-
riore senza essere ripetenti;

d. per gli iscritti agli anni successivi: aver
ottenuto la promozione alla classe su-
periore con una votazione media su-
periore di almeno due decimi di punto
alla media conseguita dai promossi
nella classe frequentata. I voti delle
materie facoltative non sono compu-
tati ai fini della media.

3. L’ entità della somma da destinare a ciascuna
borsa di studio, sarà stabilita di anno in anno
compatibilmente con le disponibilità del bi-
lancio comunale.
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4. La domanda di partecipazione potrà essere
ritirata presso l’ Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune a partire dall’ 1 giugno di ogni
anno. Il richiedente dovrà inoltre presentare:

• Attestazione ISEE
• per gli iscritti al primo anno, copia del

diploma di scuola secondaria di primo
grado;

• per gli iscritti agli anni successivi, la
dichiarazione rilasciata dalla segrete-
ria della scuola frequentata compro-
vante i requisiti di cui all’ art. 2 (due
decimi di punto);

5. Le domande di partecipazione dovranno esse-
re consegnate dall’ interessato entro il 15 set-
tembre di ogni anno all’ Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune.

6. L’ assegnazione delle borse di studio avviene
con determinazione del Dirigente, il quale
formulerà una graduatoria dei richiedenti, as-
segnando agli stessi un punteggio sulla base
dei parametri contenuti nella tabella A) rela-
tiva al profitto e nella tabella B) relativa al
reddito. I punteggi verranno sommati tra di
loro. In caso di parità di punteggio si privile-
gerà il candidato che è stato beneficiario
nell’ anno precedente e successivamente
quello con il reddito più basso.

7. Il pagamento delle borse di studio sarà effet-
tuato entro il 28 febbraio dell’ anno successi-
vo all’ assegnazione.

8. Ogni anno entro il 30 maggio sarà pubblicato
il bando di concorso che dovrà contenere un
opportuno stralcio del presente regolamento.
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 Conversione dei risultati di profitto scolastico in punteggi standard.
 
 

 7$%(//$�9,*(17(
 6&82/$  352),772  3817(**,2

 Alunni iscritti alla classe 1°
 Alunni iscritti dalla classe 2° alla classe 5°

 Ottimo
 Decimi di punto: da 1,7 in
poi*

 50

 Alunni iscritti alla classe 1°
 Alunni iscritti dalla classe 2° alla classe 5°

 Distinto
 Decimi di punto da 1,2 a 1,6*

 40

 Alunni iscritti alla classe 1°
 Alunni iscritti dalla classe 2° alla classe 5°

 Buono
 Decimi di punto da 0,7 a 1,1*

 30

 Alunni iscritti alla classe 1°
 Alunni iscritti dalla classe 2° alla classe 5°

 Sufficiente
 Decimi di punto da 0,2 a 0,6*

 20

 
• si intende la differenza fra la media dell’ alunno e la media della classe
 
 

 7$%(//$�02',),&$7$
 6&82/$  352),772  3817(**,2

 Alunni iscritti alla classe 1°
 Alunni iscritti dalla classe 2° alla classe 5°

 10 e lode/10
 Decimi di punto: da 1,8 in
poi*

 50

 Alunni iscritti alla classe 1°
 Alunni iscritti dalla classe 2° alla classe 5°

 9
 Decimi di punto da 1,4 a 1,7*

 40

 Alunni iscritti alla classe 1°
 Alunni iscritti dalla classe 2° alla classe 5°

 8
 Decimi di punto da 1,0 a 1,3*

 30

 Alunni iscritti alla classe 1°
 Alunni iscritti dalla classe 2° alla classe 5°

 7
 Decimi di punto da 0,6 a 0,9*

 20

 Alunni iscritti alla classe 1°
 Alunni iscritti dalla classe 2° alla classe 5°

 6
 Decimi di punto da 0,2 a 0,5

 10
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Conversione dei valori ISEE in punteggi standard

Con ISEE di valore inferiore o uguale a  quanto stabilito dalla Giunta Co-
munale

50 punti

Con reddito ISEE superiore si applica la seguente proporzione:

 valore stabilito dalla Giunta x 50
----------------------------------------- = totale punti
      reddito
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1. Il Comune di Cusano Milanino istituisce Q���

ERUVH�GL�VWXGLR a favore di studenti di ambo i
sessi che iniziano a frequentare i corsi diurni
universitari, destinate all’ incentivazione della
frequenza universitaria.

2. I requisiti per la partecipazione sono:

a. Residenza in Cusano M. da almeno un
anno;

b. aver conseguito la maturità con una
votazione non inferiore a 83/100.

3. L’ entità della somma da destinare a ciascuna
borsa di studio sarà stabilita di anno in anno
compatibilmente con le disponibilità del bi-
lancio comunale.

4. La domanda di partecipazione potrà essere
ritirata presso l’ Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune a partire dall’ 1 giugno di ogni
anno. Il richiedente dovrà inoltre presentare:

• Attestazione ISEE
• autocertificazione per quanto richiesto

al punto a;
• copia del diploma di maturità o certifi-

cato sostitutivo;

5. Le domande di partecipazione dovranno esse-
re consegnate dall’ interessato entro il 15 set-
tembre di ogni anno all’ Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune.

6. L’ assegnazione delle borse di studio avviene
con determinazione del Dirigente, il quale
formulerà una graduatoria dei richiedenti, as-
segnando agli stessi un punteggio sulla base
dei parametri contenuti nella tabella C) rela-
tiva al profitto e nella tabella D) relativa al
reddito. I punteggi verranno sommati tra di
loro. In caso di parità di punteggio si privile-
gerà il candidato con il reddito più basso.
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7. Il pagamento delle borse di studio sarà effet-
tuato entro il 28 febbraio dell’ anno successi-
vo all’ assegnazione.

8. Ogni anno entro il 30 maggio sarà pubblicato
il bando di concorso che dovrà contenere un
opportuno stralcio del presente regolamento

 7$%(//$�&�����,'(0
 
 Conversione dei risultati di profitto scolastico in punteggi standard.
 
352),772                             3817(**,2
Da 100/100 a 98/100 50
Da 97/100 a 95/100 40
'$��������$������� ��
Da 90/100 a 87/100 20
Da 86/100 a 83/100 10

7$%(//$�'����,'(0

Conversione dei valori ISEE in punteggi standard

Con ISEE di valore inferiore o uguale a quanto stabilito dalla Giunta Comunale = 50 punti

Con reddito ISEE superiore si applica la seguente proporzione:

valore stabilito dalla G.C. x 50
-------------------------------------- = totale punti
                     reddito
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1. E’  beneficiario di tale contributo l’ Ente Mo-

rale Zucchi di Cusano Milanino.
2. Le modalità di erogazione sono determinate

da apposita Convenzione stipulata fra
l’ Amministrazione Comunale e l’ Ente Mo-
rale.

3. L'entità del contributo sarà stabilita di anno
in anno compatibilmente con le disponibilità
del bilancio comunale.
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1. Sono beneficiarie le scuole dell’ infanzia

statali di Cusano Milanino.
2. Il contributo è finalizzato all’ acquisto di ar-

redi e attrezzature.
3. L’ entità del contributo sarà stabilito di anno

in anno compatibilmente con le disponibilità
del bilancio comunale.

4. Il contributo è ripartito proporzionalmente al
numero delle sezioni  di ogni scuola
dell’ infanzia dell’ anno scolastico in corso.

5. Il Dirigente o Funzionario, con proprio atto,
dopo l’ esecutività del bilancio, determina le
cifre spettanti a ciascuna scuola nel rispetto
dei criteri sopra indicati e ne dà immediata
comunicazione ai Dirigenti Scolastici ai quali
è affidata la gestione dei fondi stessi insieme
agli organi collegiali delle scuole. Entro il  28
febbraio dell’ anno solare successivo a quello
dell’ erogazione dovrà essere presentato al
Comune rendiconto del quale si prenderà atto
in sede di erogazione del successivo contri-
buto.
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1. La Legge n. 62/2000 prevede l’ erogazione di

borse di studio a sostegno della spesa soste-
nuta e documentata per l’ istruzione degli
alunni delle scuole statali e paritarie
nell’ adempimento dell’ obbligo scolastico e
nella successiva frequenza della scuola se-
condaria di secondo grado. Le spese ammis-
sibili sono relative alla frequenza, al traspor-
to, alla mensa e ai sussidi didattici. L’ importo
della borsa di studio è commisurato al 30%
delle spese ammissibili sostenute e docu-
mentabili con un limite minimo di accesso ed
un tetto massimo stabilito per ogni ordine di
scuola.

2. Il Comune di Cusano Milanino stabilisce di
integrare la percentuale di rimborso prevista
dalla Regione fino ad un massimo del 70%
della spesa sostenuta, entro i limiti di spesa
ammissibile stabiliti dalla Legge ed in base
alle disponibilità di bilancio.

3. Il Comune di Cusano Milanino stabilisce di
integrare la percentuale di rimborso prevista
dalla Regione fino ad un massimo del 70%
della spesa sostenuta, entro i limiti di spesa
ammissibile stabiliti dalla Legge ed in base
alle disponibilità di bilancio.

4. Il pagamento avverrà compatibilmente con le
disponibilità di cassa.
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1. Il servizio sarà istituito di anno in anno com-
patibilmente con le disponibilità del bilancio
comunale.

2. Possono usufruire del servizio tutti gli stu-
denti iscritti all'I.T.C. Gadda di Paderno Du-
gnano residenti a Cusano M.

3. Possono usufruire del servizio tutti gli stu-
denti iscritti all'I.T.C. Gadda di Paderno Du-
gnano residenti nei comuni convenzionati
con il comune di Cusano M.

4. Possono usufruire del servizio tutti gli stu-
denti iscritti all'I.T.C. Gadda di Paderno Du-
gnano  residenti nei comuni limitrofi.

5. Potranno usufruire del servizio gli studenti
sopra descritti, purché in regola con i paga-
menti relativi allo stesso servizio negli anni
precedenti. La regola vale sia per l'alunno da
iscrivere sia per eventuali altri alunni appar-
tenenti allo stesso nucleo familiare. Qualora,
da controlli, dovessero risultare morosità per
altri servizi scolastici, educativi e sportivi
relativi al nucleo familiare, non potrà essere
accettata l'iscrizione al servizio in oggetto.

6. Nel caso di sovrannumero  rispetto ai  posti
disponibili, verrà stilata una graduatoria che
tenga conto delle seguenti priorità:

¾ Residenza in Cusano Milanino
¾ Residenza nei comuni convenzionati
¾ Utilizzo del servizio nel passato anno

scolastico
¾ Data di presentazione

7. L'iscrizione al servizio si intende per l'intero
anno scolastico e non sono previsti rimborsi
in caso di rinuncia al servizio.
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8. E’  possibile ottenere il rimborso del 50%
solo in caso di impossibilità di frequenza di
un intero mese dovuta a malattia, a seguito di
presentazione di richiesta scritta con allegato
certificato medico.

9. Ogni anno, nel mese di giugno, verranno in-
viati i moduli di iscrizione a tutti gli studenti
iscritti all'ITC Gadda per l'anno scolastico
successivo e residenti a Cusano Milanino. Il
modulo deve essere sottoscritto in ogni sua
parte, ivi compresa la clausola di accettazione
degli interessi convenzionali. In difetto di tale
accettazione, la domanda di iscrizione non
potrà essere accolta.

10. E’  prevista l’ istituzione di una tariffa mensi-
le, stabilita annualmente dalla Giunta, diffe-
renziata per residenti, residenti nei comuni
convenzionati e non residenti.

11. Il pagamento sarà effettuato secondo le se-
guenti modalità:
¾ Entro la prima settimana di settembre o

comunque prima dell'inizio dell'anno
scolastico, dovrà essere effettuato il pa-
gamento relativo ai mesi di settembre,
aprile e maggio.

¾ E' necessario presentare le ricevute di pa-
gamento relative ai mesi di settembre,
aprile e maggio all'Ufficio Pubblica Istru-
zione per poter ritirare il tesserino neces-
sario all'accesso al servizio.

¾ Entro il 5 di ogni mese dovrà essere ef-
fettuato il pagamento del mese di riferi-
mento e sarà necessario presentare la re-
lativa ricevuta di pagamento all'Ufficio
Pubblica Istruzione, che apporrà un tim-
bro sul tesserino.

¾ Il bollettino relativo al mese di settembre
comprende anche la prima settimana di
utilizzo del mese di giugno dell'anno suc-
cessivo.

12. I pagamenti devono essere effettuati entro il
termine di scadenza stabilito. L'Amministra-
zione Comunale applicherà sui  ritardati pa-
gamenti una maggiorazione degli interessi
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moratori, oltre al saggio di finanziamento
della Banca Centrale Europea, riservandosi di
procedere al recupero coattivo delle somme
dovute secondo le vigenti disposizione di
legge. L’ Amministrazione comunale si riser-
va, inoltre, previa diffida ed esperite le verifi-
che del caso, la facoltà di sospendere il servi-
zio in essere, qualora l’ utente non sia in re-
gola con i precedenti pagamenti.
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1. Il trattamento dei dati forniti o comunque ac-
quisiti per l’ iscrizione ai servizi è finalizzato
a quanto richiesto dal sottoscrittore della do-
manda e avviene presso il Comune di Cusano
Milanino, salvo quanto previsto al comma
successivo, anche con mezzi informatici, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in
quanto indispensabile per fornire i servizi ri-
chiesti. I dati possono essere comunicati alle
segreterie delle scuole ed alle ditte appaltatri-
ci dei servizi stessi, le quali saranno in tal ca-
so nominate Responsabili del trattamento co-
sì come previsto dalla normativa vigente.

3. Tutti i dati conferiti e/o acquisiti sono trattati
in ossequio a quanto stabilito dalla normativa
vigente sulla riservatezza (Codice in materia
di protezione dei dati personali, cd “ legge
sulla privacy” ).
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1. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo a quello di esecutività della
delibera approvativa.
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Proposta di deliberazione n° 24    del   22.3.2010  ad oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO SERVIZI SCOLASTICO-EDUCATIVI

La sottoscritta dott.ssa Ester Cicero, Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, visto il disposto
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000), esprime parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 3 marzo 2010

IL DIRIGENTE DELL’AREA
DEI SERVIZI ALLA PERSONA

f.to Dott.ssa. Ester Cicero

Il sottoscritto Dirigente dell’Area Finanziaria, visto il disposto dell’art. 49,  comma 1°,  del T.U. de-
gli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 18.3.2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000).

Cusano Milanino,   31 marzo 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=======================================================================
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Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  IL SEGRETARIO GENERALE


