
NUMERO 
BENEFICIARI FINALITA' BENEFICIO PROVVEDIMENTO DISPOSIZIONI DI LEGGE 

E/O REGOLAMENTO

ALBO DEI BENEFICIARI DI NATURA ECONOMICA 2020 : PERSONE FISICHE
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO

IMPORTO 
DELL'INTERVENTO

Determina 1468 
DEL 31/12/2020

Determina 1468 
DEL 31/12/2020

G.M. 27 del 22/01/2020

Agev olazione pagamento 
serv izio mensa scolastica

€ 19.836,00

Agev olazione pagamento 
serv izio trasporto 
scolastico

€ 29.754,80

Agev olazione pagamento 
trasporto scolastico

€ 9.875,00

n.508 agev olati 
pagamento mensa 
scolastica 
GENNAIO MARZO 
2020

SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE

Determina 1468 
DEL 31/12/2020

G.M. 27 del 22/01/2020

Concesso in f av ore degli utenti 
che appartengono a nuclei 
f amiliari il cui reddito ISEE è   
inf eriore ad € 14,000

n.500 agev olati 
pagamento mensa 
scolastica 
SETTEMBRE 
DICEMBRE 2020

Agev olazione pagamento 
serv izio mensa scolastica

G.M. 27 del 22/01/2020

Concesso in f av ore degli utenti 
che appartengono a nuclei 
f amiliari il cui reddito ISEE è   

Concesso in f av ore degli utenti 
che appartengono a nuclei 
f amiliari il cui reddito ISEE è   
inf eriore ad € 14,000

SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE

n. 270 agev olati per 
pagamento serv izio 
trasporto scolastico 
GENNAIO MARZO 
2020

Concesso in f av ore degli utenti 
che appartengono a nuclei 
f amiliari il cui reddito ISEE è   
inf eriore ad € 14,000

n. 247 agev olati per 
pagamento serv izio 
trasporto scolastico 

SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE

Determina 1468 
DEL 31/12/2020

SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE



€ 14.923,00

63,346,00

Determina 1468 
DEL 31/12/2020

Determina 1131 
del 10/11/2020

SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE

Agev olazione pagamento 
serv izio prima inf anzia

G.M. 27 del 22/01/2020

contributo incentiv o economico 
indiv iduale denominato 
“Pacchetto scuola”, 
destinato agli studenti in 
condizioni socio 
economiche disagiate e 
f inalizzata a sostenere le 
spese necessarie per la 
f requenza scolastica (libri 

utenti 2

contributo alle f amiglie 
che f requentano le scuole 
d'inf anzia priv ate 
accreditate

Determina 1118 
del 06/11/2020

scolastico

€ 12.000,00

980,00

n. 38 esenti per 
pagamento serv izi 
per la prima inf anzia 
SETTEMBRE- 
DICEMBRE 2020

n. 227 utenti 
Pacchetto Scuola a 
f av ore degli alunni 
f requentanti le 
scuole primarie, 
secondarie di 1° e 
2° grado 2020-2021

f amiliari il cui reddito ISEE è   
inf eriore ad € 14,000

Concesso in f av ore degli utenti 
che appartengono a nuclei 
f amiliari il cui reddito ISEE è   
inf eriore ad € 14,000

a f av ore di f amiglie con ISEE 
inf eriore a € 15,748,78

contributo 

trasporto scolastico 
SETTEMBRE 
DICEMBRE  2020

€ 9.282,00

n. 40 esenti per 
pagamento serv izi 
per la prima inf anzia 
GENNAIO -MARZO 
2020

Concesso in f av ore degli utenti 
che appartengono a nuclei 
f amiliari il cui reddito ISEE è   
inf eriore ad € 14,000

Determina 1468 
DEL 31/12/2020

SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE

Agev olazione pagamento 
serv izio prima inf anzia

Concessione contributo in 
f av ore delle f amiglie con 

bambini  f requentanti la scuola 
d'inf anzia priv ata accreditata 

2019/2020



Determina 1468 
DEL 31/12/2020

utenti 167

Concessione agev olazioni 
a f av ore delle f amiglie 
con bambini che 
f requentano i nidi 
comunali  2019/2020

62.565,46

contributi MIURConcessione agev olazioni a 
f av ore delle f amiglie con 

bambini che f requentano i nidi 
comunali  2019/2020

utenti 24 Buoni 
serv izio Nidi priv ati

Concessione contributo in 
f av ore delle f amiglie con 

bambini in lista d'attesa per i 
serv izi comunali per la prima 
inf anzia e f requentanti nidi 

priv ati accreditati.  2019/2020

L.R.32/02  Erogazione f inalizzata al 
rimborso di  serv izi per la 

prima inf anzia priv ati 
accreditati

€ 60.966,50


