
  Comune di Camaiore
      UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO ISTRUZIONE E POLITICHE EDUCATIVE

ALBO DEI BENEFICIARI DI NATURA ECONOMICA 2014 : PERSONE FISICHE

NUMERO
BENEFICIARI

FINALITA’ BENEFICIO PROVVEDIMENTO
DISPOSIZIONI DI LEGGE

E/O REGOLAMENTO TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

IMPORTO
DELL’INTERVENTO

n. 189  esenti per
pagamento mensa
scolastica (a.s.
2014/2015)

Concesso in favore degli utenti che
appartengono a nuclei familiari il cui
reddito ISEE è pari o inferiore ad €
4.500,00

D.D. n. 1472
del 24.11.2014

SERVIZI A DOMANDA

INDIVIDUALE -

DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE

Del. G.M. n. 240 del
27.06.2014

Esenzione pagamento
servizio mensa scolastica
(a.s. 2014/2015)

€ 80.324,40
N.B. Dato presunto
calcolato sulla base della
tariffa max e sulla max
frequenza

n.   130  esenti per
pagamento servizio
trasporto scolastico (a.s.
2014/2015)

Concesso in favore degli utenti che
appartengono a nuclei familiari il cui
reddito ISEE è pari o inferiore ad €
4.500,00

D.D. n. 1472
del 24.11.2014

SERVIZI A DOMANDA

INDIVIDUALE -

DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE

Del. G.M. n. 240 del
27.06.2014

Esenzione pagamento
servizio trasporto scolastico
(a.s. 2014/2015)

€ 34.056,00
N.B. Dato presunto
calcolato sulla base della
tariffa max e sulla max
frequenza

n. 14  esenti per
pagamento servizi per la
prima infanzia (a.s.
2014/2015)

Concesso in favore degli utenti che
appartengono a nuclei familiari il cui
reddito ISEE è pari o inferiore ad €
4.500,00

D.D. n. 1472
del 24.11.2014

SERVIZI A DOMANDA

INDIVIDUALE -

DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE

Del. G.M. n. 240 del
27.06.2014

Esenzione pagamento retta
servizio per la prima infanzia
(a.s. 2014/2015)

€ 41.800,00
N.B. Dato presunto
calcolato sulla base della
tariffa max e sulla max
frequenza

n. 265 tariffe agevolate
per pagamento mensa
scolastica (a.s.
2014/2015)

Concesso in favore degli utenti che
appartengono a nuclei familiari il cui
reddito ISEE è compreso tra €
4.501,00 ed € 14.000,00

D.D. n. 1472
del 24.11.2014

SERVIZI A DOMANDA

INDIVIDUALE -

DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE

Del. G.M. n. 240 del
27.06.2014

Tariffe agevolate per
pagamento servizio mensa
scolastica (a.s. 2014/2015)

€  67.000,60
N.B. Dato presunto

calcolato sulla base della
max frequenza

n. 155 tariffe agevolate
per pagamento servizio
trasporto scolstico (a.s.
2014/2015)

Concesso in favore degli utenti che
appartengono a nuclei familiari il cui
reddito ISEE è compreso tra €
4.501,00 ed € 14.000,00

D.D. n. 1472
del 24.11.2014

SERVIZI A DOMANDA

INDIVIDUALE -

DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE

Del. G.M. n. 240 del
27.06.2014

Tariffe agevolate per
pagamento servizio trasporto
scolastico (a.s. 2014/2015)

€ 23.014,75
N.B. Dato presunto

calcolato sulla base della
max frequenza



n. 26 tariffe agevolate
per pagamento servizi
per la prima infanzia
(a.s. 2014/2015)

Concesso in favore degli utenti che
appartengono a nuclei familiari il cui
reddito ISEE è compreso tra €
4.501,00 ed € 14.000,00

D.D. n. 1472
del 24.11.2014

SERVIZI A DOMANDA

INDIVIDUALE -

DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE

Del. G.M. n. 240 del
27.06.2014

Rette agevolate per
pagamento servizi per la
prima infanzia (a.s.
2014/2015)

€ 20.194,80
N.B. Dato presunto

calcolato sulla base della
max frequenza

n.  8   concessioni di
Voucher comunali
servizi prima infanzia.

Concesso in favore delle famiglie con
bambini in lista di attesa per i servizi
comunali per la prima infanzia  e
frequentanti nidi privati accreditati

D.D. 181 del
17/02/2014
“Assegnazione
e liquidazione
1° rata ”

L.R. 32/02 Reg. 47/R del
2003

D.D. n. 1203 del
12/11/2013 (Comune di
Camaiore)

Erogazione finalizzata al
rimborso parziale di spese
sostenute per la frequenza di
servizi per la prima infanzia
privati accreditati

€  5.200,00=

n. 8 concessioni di
Voucher comunali
servizi prima infanzia.

Concesso in favore delle famiglie con
bambini in lista di attesa per i servizi
comunali per la prima infanzia  e
frequentanti nidi privati accreditati

D.D. 1145 del
15/09/2014

“Assegnazione
e liquidazione
2° tranche a
saldo”

L.R. 32/02 Reg. 47/R del
2003

D.D. n. 1203 del
12/11/2013 (Comune di
Camaiore)

Erogazione finalizzata al
rimborso parziale di spese
sostenute per la frequenza di
servizi per la prima infanzia
privati accreditati

€ 5.300,00=

n.  81   contributi per
“Pacchetto scuola” a
favore degli alunni
frequentanti le scuole
Primarie, secondarie di
1° e di 2° grado

Sostenere le famiglie con reddito
ISEE compreso tra € 0,00 ed €
1.434,60=,  nel sostenimento delle
spese scolastiche

D.D. n. 984 del
06/08/2014

“Assunzione
impegno di
spesa e
liquidazione
prima tranche
del contributo”

L.R. 32/02 Reg. 47/R del
2003

Delibera C.R.T n. 32
17/04/2012
Delibera G.R.T.521 del
01/07/2013

D.D. n. 2029 del 14/05/2014
Provincia di Lucca

Contributo a parziale copertura
delle spese sostenute per la
frequenza alla scuola Primaria,
Secondaria di Primo e di
Secondo grado.

€  12.500,00

n. 200 contributi per
“Pacchetto scuola” a
favore degli alunni
frequentanti le scuole
Primarie, secondarie di
1° e di 2° grado

Sostenere le famiglie con reddito
ISEE  compreso tra € 1.434,60=  ed
€  6.845,78=,  nel sostenimento delle
spese scolastiche

D.D. n. 1318
del 15/10/2014

“Assunzione
impegno di
spesa e
liquidazione
seconda
tranche del
contributo”

L.R. 32/02 Reg. 47/R del
2003

Delibera C.R.T n. 32
17/04/2012
Delibera G.R.T.521 del
01/07/2013

D.D. n. 3967 del 02/09/2014
D.D. n. 4223 del 17/09/2014
D.D. n. 4547 del 06/10/2014
Provincia di Lucca

Contributo a parziale copertura
delle spese sostenute per la
frequenza alla scuola Primaria,
Secondaria di Primo e di
Secondo grado.

€  30.569,43

n. 122 contributi per
“Pacchetto scuola” a
favore degli alunni

Sostenere le famiglie con reddito
ISEE compreso tra €   6.845,78=  ed
€  10.071,60=,  nel sostenimento delle

D.D. n. 1435
del 17/11/2014

L.R. 32/02 Reg. 47/R del
2003

Contributo a parziale copertura
delle spese sostenute per la
frequenza alla scuola Primaria,

€   10.803,41



frequentanti le scuole
Primarie, secondarie di
1° e di 2° grado

spese scolastiche “Assunzione
impegno di
spesa e
liquidazione
terza tranche
del contributo” ”

Delibera C.R.T n. 32
17/03/2012
Delibera R.T. 494 del
04/06/2012

Delibera C.R.T n. 32
17/04/2012
Delibera G.R.T.521 del
01/07/2013

D.D. n. 3967 del 02/09/2014
D.D. n. 4223 del 17/09/2014
D.D. n. 4547 del 06/10/2014
Provincia di Lucca

Secondaria di Primo e di
Secondo grado.

n. 11 contributi per il
sostegno delle famiglie
con figli frequentanti
scuole dell’Infanzia
paritarie private

Concesso in favore delle famiglie con
bambini frequentanti scuole
dell’Infanzia paritarie private presenti
sul territorio comunale ed ISEE
inferiore ad €  30.000,00= .

D.D. n. 75 del
24/01/2014

“Assunzione
impegno di
spesa”

D.D. n. 1234
del 02/10/2014

“liquidazione
contributo
spettante”

L.R. 32/02 Reg. 47/R del
2003

L.R. 14/10/2013 n. 54 art.
9;

Decreto n. 4446 del
24/10/2013 Responsabile
Settore Infanzia R.T.;

Contributo a parziale copertura
delle spese sostenute per la
frequenza presso scuole
dell’Infanzia Paritarie Private
presenti sul territorio comunale. €  3.244,84=


