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Prot. nr.3772/II.1
Milano, 02/07/2018

Fondo di solidarietà
Delibera nr. 109
Seduta del 29 giugno 2018
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto
Visto
Vista
Acquisito
Sentita

l’art. 10 del testo unico D.Lgs. 297/94;
l’art. 18 del D.I. 44/2001;
la delibera nr. 67 del 29 giugno 2017 (TETTO SPESE annuali per progetti, uscite
didattiche e viaggi d’istruzione;
il parere della Giunta esecutiva;
la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
DELIBERA

I principi guida per l’attribuzione del fondo sono i seguenti:
1. Ogni classe dovrà attenersi ad una spesa massima annuale orientativa, come di seguito
precisato.
2. Ogni classe potrà ricorrere al fondo sino ad un importo massimo di euro, come di seguito
precisato, superabile per un massimo del 10 %.
3. Ogni alunno di ciascuna classe potrà ricorrere, avendone diritto, al contributo massimo o a
quello ridotto come di seguito precisato.

Il tetto di spesa per tutte le attività e i progetti definiti per tutto l’anno scolastico per tutte le classi
della Primaria è fissato orientativamente a 80,00 € per alunno ad anno.
Il tetto di spesa per tutte le attività e i progetti definiti per tutto l’anno scolastico per le classi prime
e seconde della Secondaria di primo grado è fissato orientativamente a 80,00 € per alunno ad
anno (Esclusa Scuola natura).
Il tetto di spesa per tutte le attività e i progetti definiti per tutto l’anno scolastico per le classi terze
della Secondaria di primo grado (in considerazione della gita di fine anno di più giorni) è fissato
orientativamente a 350,00 € per alunno ad anno.
Al fine di accedere al contributo di solidarietà è necessario presentare l'ISEE entro il 30 settembre
dell'anno scolastico per il quale si richiede il contributo.
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Non si garantisce l'accesso al contributo per domande presentate successivamente (fatta eccezione per
gli alunni che si iscrivessero in corso d’anno alle cui famiglie verrà consentito di produrre l’ISEE entro
un mese dalla data di iscrizione).
Ad ogni classe verrà assegnato un contributo pari a 1,5 volte il tetto massimo di spesa, pari, quindi, a:
•
•
•

120 € per le elementari
120 € per 1° e 2° media
525 € per 3° media

L'importo stanziato per ogni classe va a coprire tutte le richieste di contributo indipendentemente dal
numero di richiedenti. Gli importi ad alunno quindi possono variare in funzione del numero di
richiedenti, a meno di eccezioni dettagliate dopo.
Vengono definiti due tipi di contributo:
1. contributo massimo, spettante a richiedenti aventi ISEE fino a 2.000,00 €;
2. contributo ridotto, spettante a richiedenti aventi ISEE tra 2.001 e 10.000,00 €.
Il contributo ridotto è definito come pari alla metà del contributo massimo.
Il contributo massimo non può essere superiore al tetto di spesa precedentemente definito.
In base a quanto sopra si allega la tabella (All. nr. 3) dei contributi massimi e ridotti spettanti ad ogni
alunno in funzione del numero di aventi diritto in ogni classe. L’allegato è parte integrante della
presente delibera.
Per le varie combinazioni viene riportato sia l'importo massimo di contributo spettante agli alunni
richiedenti, sia la percentuale di contribuzione sulle singole attività a carico della scuola; tale
percentuale serve ai rappresentanti di classe per definire la residua parte a carico delle famiglie.
A titolo esemplificativo: nel caso in cui in una classe sia presente un alunno avente diritto al contributo
massimo e due alunni aventi diritto al contributo ridotto, la scuola coprirà il 60% della spesa l’alunno
avente diritto al contributo massimo e il 30% per i due alunni aventi diritto al contributo ridotto. Nel
caso, ad esempio, di evento (uscita, corso, ecc.) del costo di 10 € ad alunno, la scuola contribuirà con
un importo di 6 € (i restanti 4 € saranno a carico della famiglia) per gli aventi diritto al contributo
massimo, mentre nel caso di contributo ridotto la scuola contribuirà con 3 € e i restanti 7 € saranno a
carico della famiglia.
Questi contributi potranno essere garantiti sino al raggiungimento dell’importo massimo che è stato
assegnato alla singola classe.
Ne consegue che ogni classe dovrà preventivamente stabilire un numero di attività/uscite che non
superi l’importo assegnato (vedasi tabella allegata).
Gli importi dei contributi e le relative percentuali di contribuzione, nel caso di combinazioni di
richiedenti non previste in tabella verranno espressamente comunicate dalla scuola ai rappresentanti di
classe interessati. Negli altri casi, la scuola provvederà a comunicare entro un mese dalla scadenza
della raccolta ISEE ad ogni rappresentante di classe i soli nominativi e la relativa tipologia di
contributo assegnata agli aventi diritto; i rappresentanti calcoleranno autonomamente gli importi da
richiedere in base alle percentuali riportate in tabella.
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ECCEZIONI
In caso di situazioni eccezionali (ad esempio: elevato numero di richiedenti nella medesima classe o elevata disparità
all'interno dell'interclasse) è facoltà del DS ampliare la base di calcolo su due o più classi oppure, nei limiti di capienza
del contributo di solidarietà deliberati dal CdI, ampliare per una o più classi l'importo precedentemente definito
stanziato per ogni classe.
È inoltre facoltà del DS assegnare il contributo di solidarietà anche in assenza di ISEE a fronte di motivate indicazioni
da parte degli insegnanti e/o dei rappresentanti di classe.
La presente delibera abroga e sostituisce integralmente tutte le delibere assunte in passato da questo organo nella
medesima materia.

VOTAZIONE: delibera ALL’UNANIMITÀ.

Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al
Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il SEGRETARIO
Patrizia Brovelli

Il VICEPRESIDENTE
Andrea Magnani

(Firme apposte ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93)
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