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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali 

 
CONCESSIONE ESONERO TOTALE O PARZIALE DALLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 

AI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E DI MENSA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA –PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 

2007/2008. 
 
 

Vista la normativa vigente in materia di diritto allo studio: 
 
 L.R. 26/07/2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.” 
 Deliberazione Consiglio Regionale n. 93 del 20/9/2006 con oggetto “Piano di Indirizzo generale 

integrato 2006-2010 di cui all’art. 31 della legge regionale. 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro). 

Visto il D.Lgs. n°109 del 31.3.1998 e successive modifiche; 
 
Visto il “Regolamento Comunale per la gestione degli interventi previsti per il diritto allo studio” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2003; 
 
Il Comune di Gavorrano adotta il presente bando per la concessione dell’esonero totale o parziale dal 
pagamento delle quote di compartecipazione ai servizi scolastici di mensa e trasporto per gli alunni delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2007/2008: 

 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE: 
 
La concessione dell’esonero ha come parametro fondamentale la situazione economica del nucleo familiare 
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e successive modifiche; 
 
L’Amministrazione Comunale individua come livello di accesso all’esonero totale, secondo quanto stabilito 
dall’art. 30 del regolamento comunale sopraccitato, la quota individuale relativa al “minimo vitale” il cui 
importo è equiparato alla quota di assegno sociale erogato dall’INPS (pari a € 389,36 nell’anno 2007) riferita 
alle tredici mensilità e rapportata a tutti i componenti il nucleo familiare secondo la scala di equivalenza 
di cui al già citato D.Lgs. 109/98 e successive modifiche. 
 
Per la fruizione dell’esonero parziale (50%) la fascia di reddito determinata secondo quanto stabilito nel 
comma precedente verrà incrementata del 30%. 
 
Ne consegue pertanto che: 

 
• Ha diritto all’esonero totale il richiedente che avrà l’indicatore della situazione economica 

(ISE) del proprio nucleo familiare uguale od inferiore alla soglia fissata per il 2007 in € 
10.325,83 per un nucleo standard di tre componenti; 

 
• Ha diritto all’esonero parziale pari al 50% il richiedente che avrà l’indicatore della 

situazione economica (ISE) del proprio nucleo familiare uguale od inferiore alla soglia 
fissata per il 2007 in € 13.423,57 per un nucleo standard di tre componenti. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande devono essere presentate sui moduli predisposti da questo Ente corredate della dichiarazione 
sostitutiva unica, dell’attestazione ISEE e della copia di un documento d’identità del richiedente e 
consegnate all’Ufficio Scuola del Comune di Gavorrano con sede in P.zza Buozzi, 16 entro il 26/10/2007. 
 
Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione ISEE i richiedenti potranno 
rivolgersi direttamente a: 
 

1. CAAF CGIL (telefono sede di Bagno n.0566/845632): 
 a Gavorrano, via Bandi, - ogni mercoledì dalle ore 09 alle ore 12  

 
2. CAAF CISL (telefono sede di Follonica 0566/42229): 

 a Bagno di Gavorrano, Via Marconi n. 189 – il 1° e il 3° giovedì del mese dalle 15 alle 18; 
 a Caldana, Via A. Moro n. 15 il 1° e il 3° martedì del mese dalle 15 alle 18. 

 
3 Service CIA (telefono sede di Follonica 0566/264105) 

 A Bagno di Gavorrano presso la Casa del Popolo ogni martedì dalle ore 08,30 alle ore 10,30. 
 

Per il ritiro dei moduli di domanda ed eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di 
Gavorrano – P.zza B. Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano – telefono 0566/843242. 

 
 
 
        Il Responsabile del Settore Affari Generali 
                      Dott.ssa Laura Topi 


