
SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA

BILANCIO 2021



SCUOLE PARITARIE CITTADINE

Le scuole dell’Infanzia paritarie 
cittadine sono 7

   L’Amministrazione Comunale sta 
predisponendo un nuovo  accordo che 
avrà la durata di quattro anni scolastici

€  200.000,00= all'anno    



          0 – 6 ANNI 

   

   Il D. LGS n. 65/2017  “Sistema 
integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni, ha istituito 
all'art. 12,  il fondo  con cui nel 2021 
l'A.C. in base alle somme trasferite  
supporterà le seguenti  attività: 



          0 – 6 ANNI 

 formazione educatrici nidi e docenti scuola infanzia 

        €15.000,00 

 coordinamento pedagogico docenti scuola infanzia  
€60.000,00  

 voucher per frequentanti nidi privati accreditati       
€70.000,00  

 contributo per scuole infanzia paritarie                   
€38.060,21  

 trasferimenti arredi giardini scuole inf. pubbliche     
€24.000,00  

 acquisto beni per nidi comunali                             
€10.000,00                                      



SCUOLE STATALI CITTADINE

Le strutture scolastiche statali sono raggruppate in 5 
Istituti Scolastici Comprensivi e un C.P.I.A  ora 

denominato “Ilaria Alpi” e comprendono:

12 scuole dell’infanzia
13 scuole primarie

5 scuole secondarie di 1° grado

L’Amministrazione Comunale ha concordato con le 
Dirigenze Scolastiche il nuovo Protocollo d’Intesa che 

avrà la durata di tre anni scolastici  



Gli stanziamenti previsti prevedono l’istituzione di 
un fondo a copertura delle spese amministrative 

di funzionamento e di carattere didattico-
educativo 

€ 104.000,00 
anno 2021

SCUOLE STATALI CITTADINE



così suddivise 

Bilancio 2021

€ 80.000,00

Funzionamento 
segreterie  amministr. 

+

Funzioni miste per  

ristorazione Scolastica 

€ 4.000,00 Manutenzioni

Fotocopiatori,  etc 

€ 20.000,00 Contrasto al 

Disagio Scolastico 

SCUOLE STATALI CITTADINE



LIBRI DI TESTO

 L’Amministrazione di Cinisello Balsamo fornisce i libri di 
testo agli alunni residenti che frequentano le scuole 
primarie per l’attuazione del diritto allo studio, ai sensi 
della normativa vigente (DPR n. 616 del 24.7.1977, così 
come ribadito dall'art. 156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 
1994)  

 Lo stanziamento a bilancio della somma necessaria è così 
esplicitato

 € 110.000,00 per l’anno scolastico 2021/2022



ASSEGNI DI STUDIO

   Ogni anno l’Amministrazione Comunale stanzia una 
somma necessaria al finanziamento di assegni di studio a 
studenti residenti meritevoli della scuola secondaria di I e 
II grado e da qs. anno anche universitari, limitatamente 
all'ultimo anno di ogni ordine scolastico  come da nuovo 
regolamento consiliare  approvato nel 2020.

   Viene gestita anche una  somma messa a disposizione da 
   benefattori. 

bilancio Amministrazione Benefattori 

2021

   

    16. 800,00

 

       3.900,00



ARREDI SCOLASTICI

Come previsto dalla normativa, l’Amministrazione 
Comunale ha sottoscritto  con le scuole un accordo 
per trasferire soldi per acquisto diretto di arredi  da 

parte delle scuole statali cittadine per gli 

a.s. 2020/21 e 2021/22 

(infanzia, primaria e secondaria I grado)

Le somme stanziate a bilancio sono di €25.000,00



TRASPORTO SCOLASTICO

   Il servizio di trasporto scolastico  è limitato agli 
alunni di infanzia e primaria del quartiere 
Cornaggia- Robecco, privo di plessi scolastici 
presso  la scuola d'infanzia Collodi e la primaria 
Lincoln situate nell'I.S.C. Paganelli.  

   Inoltre trasporta due giorni alla settimana gli 
alunni della scuola Parco dei Fiori, priva di 
palestra presso la scuola Parini per garantirne 
l'attività motoria.  

    Stanziamento a bilancio €73.000,00      



SERVIZI ALL’INFANZIA
 ASILI NIDI COMUNALI: 5 (2 a gestione diretta + 3 gestiti da I.P.I.S.)  per un 

totale di 281 posti (144+137)

 POSTI NIDO VOUCHERIZZATI DA GESTORI PRIVATI ACCREDITATI: 17

 CENTRI PRIMA INFANZIA COMUNALI (gestione I.P.I.S.): 1 per un totale di 40 
posti

 domande nidi ricevute:  327

  domande nidi soddisfatte: 184 

  lista d'attesa nidi al 31/12/2020: 11

  domande servizi integrativi ricevute: 14

  domande integrativi soddisfatte: 0 (causa emergenza covid il servizio integrativo 
è stato sospeso)



Spesa prevista

Entrata prevista

€ 3.333.971,00

€ 532.448,00

Percentuale di copertura del costo 16 %

SERVIZI ALL’INFANZIA 



RISTORAZIONE SCOLASTICA

  Vengono serviti mediamente 4000 pasti 
al giorno in 28 plessi scolastici (scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado) per un totale di circa  
655.000 pasti all’anno. 



RISTORAZIONE SCOLASTICA

Deliberazione di G.C. n. 104  del 2/7/2020  ad oggetto: 

“Ricognizione dei servizi a domanda individuale anno 2020”

Percentuale  di copertura del servizio 65,54    

ENTRATE PREVISTE 2021

   

 € 2.343.763,13 

SPESE PREVISTE  2021

 

€ 3.546.971,00  



RISTORAZIONE SCOLASTICA

ISEE Tariffa Prezzo Pasto

Superiori a 

€ 10.713,57
Unica € 5,02

Compreso tra

€ 6.695,928 e € 10.713,56
Ridotta pari al 75% della retta intera € 3,77

Inferiore a 

€ 6.695,91
Minima pari al 45% della retta intera € 2,26

Riduzione previste per contemporanee iscrizioni di più figli

Tariffa unica Tariffa ridotta Tariffa minima

1° figlio  € 5,02 € 3,77 € 2,26

2° figlio – riduzione 20% € 4,02 € 3,02 € 1,81

Dal 3° figlio – riduzione 50% € 2,51 € 1,89 € 1,13

TABELLA DELLE TARIFFE E PARAMETRI ISEE 2020/2021


