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Ufficio Assistenza scolastica - dott. Richard Paulmichl

Promuoviamo la formazione!
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La Provincia di Bolzano ha nell`ambito dell`assistenza scolastica 
competenza primaria.

Reale uguaglianza di opportunità in ambito formativo-educativo.
La formazione è un diritto fondamentale di tutti.

L.P. n. 7/1974 „Assistenza scolastica. Iniziative per assicurare il diritto allo 
studio“.

Una rete die iniziative, sia in forma di servizi che di sostegno economico.

Assistenza diretta e indiretta.

Prestazione erga omnes o sulla base del bisogno.
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Borse di studio

Contributi ai organizzazioni educative

Trasporto scolastico

Diversi contributi ad alunni con disabilità

Assicurazione contro gli
infortuni degli alunni

Contributi ai comuni per
La refezione scolastica

Contributi ai comuni per 
le scuole materne

Contributi alle scuole per
Libri di testo e
assegno libri

Contributi ai convitti privati
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L`assistenza scolastica é:

• una rete di procedimenti attorno alla formazione

• ha radici storiche ed appartiene al sistema

• raggiunge il suo fine

• é silenziosa
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Rilevazione dati sulle prestazioni a sostegno delle famiglie:
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1 Contributi ai comuni per le scuole materne 115 2.844.624,03

2 Assicurazione contro gli infortuni degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado 90.000 332.000,00

3 Borse di studio per alunni delle scuole dell`obbligo e delle scuole superiori/professionali 8.467 7.199.636,94

4 Contributi ai comuni per la refezione scolastica 114 5.746.934,45

5 Libri di testo (gratuiti fino alla 2a superiore) 43.994 1.884.738,18

6 Assegno libro (€ 150 cioè € 60) 17.756 1.660.603,72

7 Assegnazione di contributi ai convitti per la gestione 29 5.250.565,76

8 Assegnazione di contributi ai convitti per investimenti 29 2.557.499,01

9 Trasporto scolastico 4.506 7.562.689,62

10 Fahrtspesenbeiträge 800 244.334,94

11 Provvedimenti per alunni con disabilità (trasporti speciali con accompagnamento) 162 1.835.435,36

12 Provvedimenti per alunni con disabilità (spese convitti e manutenzione) 9 264.919,98

Totale 37.383.981,99

Quantità Spese 2015/€
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A) Valutazione della condizione economica:

La valutazione economica disagiata é individuata in base al reddito, al patrimonio
ed alle quote esenti stabilite negli appositi criteri. Si considerano in questo caso sia
i redditi ed il patrimonio dell`alunno che die suoi genitori.

Nel caso in cui i genitori sono separati legalmente o divorziati, vanno considerati
Il reddito ed il patrimonio dell`alunno e del genitore a cui l`alunno é stato affidato.

Se l`alunno è orfano di entrambi i genitori, vanno considerati il reddito ed il patrimonio
dell`alunno e di colui che esercita la potestà genitoriale.

Se il genitore esercente la potestà convive con una persona in una situazione di
famiglia di fatto, sono considerati anche il reddito e il patrimonio del convivente.

Art. 2, comma 5  L.P. 7/1974
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Dilemma:

• Cosa é una famiglia e quale reddito e patrimonio di quali persone
  viene calcolato?

• Innumerevole forme di famiglie

• Chiarezza impossibile
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Problema:

Le borse di studio ed altri sussidi sono assimilati al reddito di lavoro dipendente
(DPR 597/73, art. 47, lettera g)

Se un alunno supera i € 2.840,51 di reddito non é più a carico della famiglia

La famiglia non ha più diritto alle esenzioni

Non é cosí per le borse di studio universitarie
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B) Aventi diritto:

1. Cittadini dell`UE frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in
provincia di Bolzano;

2. Cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano

istituzioni scolastiche e formative professionali;

3. Cittadini dell`UE, residenti in provincia di Bolzano da almeno 2 anni, che
frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative
professionali non esistenti in provincia di Bolzano;

4. Cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo in Italia, e quindi equiparati italiani;
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Cosa sovvenziona l`assistenza scolastica? Esempi:
Prestazioni erga omnes:
• scuole materne: a testa            ~ € 180 (al comune)
• Leihbücher: scuola primaria: € 33
                    scuola media: € 40 (alla scuola)

SSup. e SProf.: € 76
• Assegno libro dalla 3a fino 5a sup. : € 150 (alla famiglia)

• Trasporto scolastico: min. 2 alunni = da € 8.000

• Contributo ai convitti privati = € 269 al mese x 9 = € 2.421

Prestazioni sulla base del bisogno:
• Borse di studio: - alunni in convitto: da € 1.300 - € 2.800 per l`anno scolastio

            - pendolari (SP e SP): € 300 per l`anno scolastico

            (alla famiglia)
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Qualche considerazione:

Chi ha in Provincia la visione d`insieme di tutti i contributi?

Gli incentivi raggiungono il fine?

L`assistenza scolastica ha il suo posto, man un é da sola
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Grazie per l`attenzione!
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