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Settore Cultura e Biblioteca - Servizi Educativi e Scolastici Anno 2018 
 

 

Beneficiario P.IVA o Codice Fiscale Provvedimento di 
erogazione 

Importo 
erogato 
nell'anno di 
riferimento  

Causale  Riferimento Normativo 

Alunni residenti nel Comune di 
Carrara beneficiari “Pacchetto 
Scuola” a.s. 2017/2018 

Generalità omesse per 
motivi di privacy ex art. 26 
comma 4 D.Lgs. 33/2013 

Determinazioni 
dirigenziali n. 292 
del 04/12/2017, n. 
30 del 22/02/2018 

 € 138.280,00 

Diritto allo studio 
scolastico a.s. 2017/2018: 
assegnazione del 
beneficio economico 
individuale “Pacchetto 
scuola”  

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii. 

Alunni residenti nel Comune di 
Carrara beneficiari “Pacchetto 
Scuola” a.s. 2018/19 

Generalità omesse per 
motivi di privacy ex art. 26 
comma 4 D.Lgs. 33/2013 

Determinazione 
dirigenziale n. 972 
del 24/10/2018  

€ 190.960,00 

Diritto allo studio 
scolastico a.s. 2018/2019: 
integrazione 
assegnazione del 
beneficio economico 
individuale “Pacchetto 
scuola” 

L.R. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii. 

Alunni iscritti per a.s. 2018/19 
alle scuole primarie pubbliche 
e paritarie sul territorio 
comunale 

Generalità omesse per 
motivi di privacy ex art. 26 
comma 4 D.Lgs. 33/2013 

Determinazioni 
dirigenziali n. 97 del 
07/06/2017, n. 252 
del 20/11/2017  

€   75.829,06 
Assegnazione gratuita libri 
di testo per le scuole 
primarie a.s. 2018/2019  

D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante le disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado; 
Legge n. 448 del 23 dicembre 98 e, in particolare, l’articolo 27, 
comma 3 concernente la fornitura gratuita dei libri di testo per la 
scuola dell’obbligo; Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in particolare 
l’art. 1, comma 628, sull’estensione della gratuità parziale dei libri di 
testo per tutta la durata dell’obbligo di istruzione; Legge 6 agosto 
2008, n. 133 e, in particolare, l’articolo 15 “Costo dei libri scolastici”; 
Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 11, con il 
quale si dispongono l’abrogazione del vincolo temporale di adozione 
dei testi e il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti 
dei testi stessi; Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, e in 
particolare l’articolo 6 relativo alla riduzione del costo dei libri 
scolastici 

Istituto Comprensivo “Carrara 
e Paesi a Monte”  C.F. 92036110457 

Determinazione 
dirigenziale n. 744 
del 20/09/2018 

€  6.433,67 

Contributo per il 
funzionamento delle 
attività di segreteria e di 
supporto ai servizi 
comunali a.s. 2017/18 

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed 
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio 1996, 
n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua tra le 
competenze degli enti locali la copertura delle spese varie d’ufficio 
per la gestione ed il normale funzionamento delle istituzioni 
scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in 
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro” ss.mm.ii. 
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Istituto Comprensivo Avenza 
“G. Menconi” C.F. 92037960454 

Determinazione 
dirigenziale n. 744 
del 20/09/2018 

€  6.358,22 

Contributo per il 
funzionamento delle 
attività di segreteria e di 
supporto ai servizi 
comunali a.s. 2017/18 

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed 
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio 1996, 
n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua tra le 
competenze degli enti locali la copertura delle spese varie d’ufficio 
per la gestione ed il normale funzionamento delle istituzioni 
scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in 
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro” ss.mm.ii. 

Istituto Comprensivo “Taliercio” C. F. 91019490456 
Determinazione 
dirigenziale n. 744 
del 20/09/2018 

€  4.752,95 

Contributo per il 
funzionamento delle 
attività di segreteria e di 
supporto ai servizi 
comunali a.s. 2017/18 

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed 
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio 1996, 
n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua tra le 
competenze degli enti locali la copertura delle spese varie d’ufficio 
per la gestione ed il normale funzionamento delle istituzioni 
scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in 
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro” ss.mm.ii. 

Istituto Comprensivo Fossola 
“Gentili” C.F. 82002270450 

Determinazione 
dirigenziale n. 744 
del 20/09/2018 

€  6.084,35 

Contributo per il 
funzionamento delle 
attività di segreteria e di 
supporto ai servizi 
comunali a.s. 2017/18 

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed 
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio 1996, 
n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua tra le 
competenze degli enti locali la copertura delle spese varie d’ufficio 
per la gestione ed il normale funzionamento delle istituzioni 
scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in 
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro” ss.mm.ii. 
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Istituto Comprensivo “M. 
Buonarroti” C. F. 91019440451 

Determinazione 
dirigenziale n. 744 
del 20/09/2018 

€  6.370,81 

Contributo per il 
funzionamento delle 
attività di segreteria e di 
supporto ai servizi 
comunali a.s. 2017/18 

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” e successive modificazioni ed 
integrazioni e, in particolare, l’articolo 159; Legge 11 gennaio 1996, 
n. 23 e, in particolare, l’articolo 3 comma 2, che individua tra le 
competenze degli enti locali la copertura delle spese varie d’ufficio 
per la gestione ed il normale funzionamento delle istituzioni 
scolastiche; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in 
particolare l’articolo 139; Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro” ss.mm.ii. 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “Figlie di Gesù” via 
Bassagrande, 36 Carrara 

C. F. 00722410230 
Determinazione 
dirigenziale n. 60 
del 28/03/2018  

€  2.929,75 

Contributo regionale alle 
scuole dell’infanzia 
paritarie private 
convenzionate a.s. 
2016/2017 

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale 
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed 
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “Figlie di Gesù” piazza 
Gramsci, 3 Carrara 

C. F. 00250150455 
Determinazione 
dirigenziale n. 60 
del 28/03/2018 

€  2.801,19 

Contributo regionale alle 
scuole dell’infanzia 
paritarie private 
convenzionate a.s. 
2016/2017 

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale 
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed 
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “Figlie di Gesù” via 
Prampolini 2 bis Carrara 

C. F. 00250150455 
Determinazione 
dirigenziale n. 60 
del 28/03/2018 

€  7.889,35 

Contributo regionale alle 
scuole dell’infanzia 
paritarie private 
convenzionate a.s. 
2016/2017 

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale 
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed 
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “San Giovanni Bosco” 
viale Potrignano 22 Carrara 

C. F. 00508790458 
Determinazione 
dirigenziale n. 60 
del 28/03/2018 

€  8.146,47 

Contributo regionale alle 
scuole dell’infanzia 
paritarie private 
convenzionate a.s. 
2016/2017 

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale 
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed 
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “Carlo Finelli” ONLUS 
via Marina 4 Carrara 

C. F. 01078450457 
Determinazione 
dirigenziale n. 60 
del 28/03/2018 

€  8.339,30 

Contributo regionale alle 
scuole dell’infanzia 
paritarie private 
convenzionate a.s. 
2016/2017 

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale 
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed 
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione 
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Scuola dell’infanzia paritaria 
privata sacro cuore Gragnana C.F. 82003030457 

Determinazione 
dirigenziale n. 60 
del 28/03/2018 

€    448,80 

Contributo regionale alle 
scuole dell’infanzia 
paritarie private 
convenzionate a.s. 
2016/2017 

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”; Legge Regionale 
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ed 
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “Figlie di Gesù” via 
Prampolini 2 bis Carrara 

C. F. 00250150455 

Determinazioni 
dirigenziali n. 51 del 
20/03/2018 e n. 480 
del 30/07/2018 

€  2.064,00 

“Buoni Scuola 3 - 6  anni”: 
progetto finalizzato al 
sostegno delle famiglie 
per la frequenza della 
scuola dell’infanzia 
paritaria per l’a.s. 
2017/2018 

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46  “Legge 
finanziaria per l'anno 2014”, il quale prevede che la Regione 
Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere le famiglie i cui figli 
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti 
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento 
emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “San Giovanni Bosco” 
viale Potrignano 22 Carrara 

C. F. 00508790458 
Determinazioni 
dirigenziali n 478 
del 30/07/2018 

€  7.063,00  

“Buoni Scuola 3 - 6  anni”: 
progetto finalizzato al 
sostegno delle famiglie 
per la frequenza della 
scuola dell’infanzia 
paritaria per l’a.s. 
2017/2018 

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46  “Legge 
finanziaria per l'anno 2014”, il quale prevede che la Regione 
Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere le famiglie i cui figli 
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti 
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento 
emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “Carlo Finelli” ONLUS 
via Marina 4 Carrara 

C. F. 01078450457 

Determinazioni 
dirigenziali n. 51 del 
20/03/2018 e n.293 
04/12/2018 

€  4.335,00 

“Buoni Scuola 3 - 6  anni”: 
progetto finalizzato al 
sostegno delle famiglie 
per la frequenza della 
scuola dell’infanzia 
paritaria per l’a.s. 
2017/2018 

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46  “Legge 
finanziaria per l'anno 2014”, il quale prevede che la Regione 
Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere le famiglie i cui figli 
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti 
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento 
emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013 

Scuola dell' Infanzia "Sacro 
Cuore" Via Biselli, 4 
GRAGNANA Carrara 

C.F. 82003030457 

Determinazioni 
dirigenziali n. 51 del 
20/03/2018 e n. 477 
del 30/07/2018 

€    997,00 

“Buoni Scuola 3 - 6  anni”: 
progetto finalizzato al 
sostegno delle famiglie 
per la frequenza della 
scuola dell’infanzia 
paritaria per l’a.s. 
2017/2018 

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46  “Legge 
finanziaria per l'anno 2014”, il quale prevede che la Regione 
Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere le famiglie i cui figli 
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti 
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento 
emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013 



5 
 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “Figlie di Gesù” via 
Bassagrande Carrara 

C.F. 80002170233 

Determinazioni 
dirigenziali n. 51 del 
20/03/2018 e n. 481 
DEL 30/07/2018 

€   1.136,00 

“Buoni Scuola 3 - 6  anni”: 
progetto finalizzato al 
sostegno delle famiglie 
per la frequenza della 
scuola dell’infanzia 
paritaria per l’a.s. 
2017/2018 

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46  “Legge 
finanziaria per l'anno 2014”, il quale prevede che la Regione 
Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere le famiglie i cui figli 
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti 
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento 
emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013 

Scuola dell’infanzia paritaria 
privata “Figlie di Gesù” P.zza 
Gramsci Carrara 

C.F.82000950459 
Determinazioni 
dirigenziali n. 482 
del 30/07/2018 

€   1.741,00 

“Buoni Scuola 3 - 6  anni”: 
progetto finalizzato al 
sostegno delle famiglie 
per la frequenza della 
scuola dell’infanzia 
paritaria per l’a.s. 
2017/2018 

Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013, l’articolo 46  “Legge 
finanziaria per l'anno 2014”, il quale prevede che la Regione 
Toscana assegni ai Comuni, al fine di sostenere le famiglie i cui figli 
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti 
locali; Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento 
emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Artemisia Gentileschi” C. F. 82002170452 

Determinazioni 
dirigenziali n. 293 
DEL 04/12/2017 

€  1.910,76 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 
e comportamentale negli 
istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara  

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 

Liceo Scientifico “Guglielmo 
Marconi” C. F. 82001650454 

Determinazioni 
dirigenziali n. 293 
DEL 04/12/2017 

€  1.283,77 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 
e comportamentale negli 
istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 

Istituto Comprensivo “Carrara 
e Paesi a Monte”  C.F. 92036110457 

Determinazioni 
dirigenziali n. 294 e 
293 del 04/12/2017 

€ 16.845,25 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 
e comportamentale negli 
istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 

Istituto Comprensivo Avenza 
“G. Menconi” C.F. 92037960454 

Determinazioni 
dirigenziali n. 294 e 
293 del 04/12/2017 

€ 17.463,18 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 
e comportamentale negli 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 
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istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara 

Istituto Comprensivo 
“Giuseppe Taliercio” C. F. 91019490456 

Determinazioni 
dirigenziali n. 294 e 
293 del 04/12/2017 

€  10.588,44 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 
e comportamentale negli 
istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 

Istituto Comprensivo “M. 
Buonarroti” C. F. 91019440451 

Determinazioni 
dirigenziali n. 294 e 
293 del 04/12/2017 

€    8.100,18 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 
e comportamentale negli 
istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 

Istituto Comprensivo Fossola 
“Gentili” C.F. 82002270450 

Determinazioni 
dirigenziali n. 294 e 
293 del 04/12/2017 

€  12.436,56 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 
e comportamentale negli 
istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Barsanti” C. F. 800001720459 

Determinazioni 
dirigenziali n. 293 
DEL 04/12/2017 

€  2.459,51 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 
e comportamentale negli 
istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Domenico Zaccagna” C. F. 82002730453 

Determinazioni 
dirigenziali n. 293 
DEL 04/12/2017 

€  2.862,91 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 
e comportamentale negli 
istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Maria Montessori” C. F. 91002030459 

Determinazioni 
dirigenziali n. 293 
DEL 04/12/2017 

€  3.030,17 

Progetti educativi zonali 
età scolare a.s. 
2017/2018 - Interventi 
finalizzati a contrastare il 
disagio sociale economico 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di 
esecuzione 
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e comportamentale negli 
istituti scolastici con sede 
nel comune di Carrara 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Artemisia Gentileschi” C. F. 82002170452 

Determinazione 
dirigenziale n. 44 
del 08/03/2018 

€ 500,00 

Collaborazione per l’a.a. 
2018/19 con il Liceo 
Artistico “Artemisia 
Gentileschi” di Carrara per 
la cottura degli elaborati 
prodotti durante le attività 
del laboratorio di ceramica 
dell'UTL 

Legge n. 136/2010, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, D.Lgs. n. 
33/2013, Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e 
contributi approvato ai sensi della L. 241/90 con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.  81 del 28/04/1993 

Club UNESCO “Carrara dei 
Marmi”  C. F. 91016380452 

Determinazione 
dirigenziale n 103 
del 14/05/2018  

€  5.000,00 Realizzazione del 
progetto “Laboratorio di 
giovani scultori a Carrara 
– Le voci dell’arte: pace, 
fratellanza, solidarietà”   

L. n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, L. 190/2012; D.Lgs. 
n. 33/2013 

Associazione di promozione 
Sociale Oltre C.F. 92046610454 

Determinazione 
dirigenziale n. 513 
del 03/08/2018 

€    5.000,00 
Collaborazione per 
l’organizzazione di 
Carrara Studi Aperti 

D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 267/2000, Regolamento comunale in 
materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi della L. 241/90 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/4/1993, 

Associazione di promozione 
Sociale Oltre C.F. 92046610454 

Determinazione 
dirigenziale n. 652 
del 31/08/2018 

€    2.000,00 

Collaborazione per 
l’organizzazione del 
progetto espositivo 
Emersioni 

D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 267/2000, Regolamento comunale in 
materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi della L. 241/90 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/4/1993, 

Associazione Culturale Blitzart C.F 01993810504 
Determinazione 
dirigenziale n. 653 
del 31/08/2018 

€   500,00 

Collaborazione per 
l’organizzazione del 
progetto ART HUB 
CARRARA 

D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 267/2000, Regolamento comunale in 
materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi della L. 241/90 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/4/1993, 

Associazione gruppo 
Archeologico Apuo - Versiliese C.F. 92038300452 

Determinazione 
dirigenziale n. 1071 
del 14/11/2018 

€   6.000,00 

Collaborazione per 
organizzazione e 
realizzazione mostra “La 
Ferrovia Marmifera 
Privata di Carrara” 

L. n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, L. 190/2012; D.Lgs. 
n. 33/2013 

Provincia di Massa Carrara        P.IVA 80000150450 
Determinazione 
dirigenziale n. 1140 
del 22/11/2018 

€   1265,00 
Utilizzo della palestra 
dell’I.I.S. Zaccagna per 
attività UTL  

L. n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, L. 190/2012; D.Lgs. 
n. 33/2013 

Istituto Superiore Domenico 
Zaccagna C.F 82002730453 

Determinazione n 
1141 del 
22/11/2017 

€   8.491,62 

Università del Tempo 
Libero A.A. 2017/2018 
Contributo d’uso  locali e 
Palestra per 
l’I.I.S.Zaccagna 

L. n. 136/2010, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, L. 190/2012; D.Lgs. 
n. 33/2013 

Legambiente Sezione di 
Carrara C.F. 91010400454 

Determinazione 
dirigenziale n. 1016 
del 05/11/2018 

€   1.500,00 

Adesione per l’anno 2018 
al Comitato Promotore 
della manifestazione “Tesi 
per Carrara” 
 

L. n. 136/2010, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 515 del 23/10/2018, Regolamento comunale in 
materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi della L. 241/90 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/4/1993 
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Accademia Aruntica di Carrara C.F. 91010290459 
Determinazione 
dirigenziale n. 1456 
del 27/12/2018 

€   500,00 

Contributo per la stampa 
del volume "Atti e 
memorie della Accademia 
Aruntica di Carrara" - Vol. 
XXIII. Anno 2017 

L. n. 136/2010, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 617 del 21/12/2018, Regolamento comunale in 
materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi della L. 241/90 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/4/1993 
 

Soroptimist International - Club 
Apuania  C.F. 91006800451 

Determinazione 
dirigenziale n. 441 
del 25/07/2018 

€   3.000,00 

Contributo per la 
realizzazione del progetto  
“SI va in biblioteca” 
all’interno delle biblioteche 
della rete documentaria 
Re.Pro.Bi. Massa-Carrara 

L. n. 136/2010, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, Regolamento 
comunale in materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi 
della L. 241/90 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 
28/4/1993, Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 5907 del 
10/04/2018, Determinazione dirigenziale n. 145 del 15/06/2018, 
Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 30/01/2018 

Associazione Filarmonica 
“Giuseppe Verdi” C. F. 91001080455 

Determinazione 
dirigenziale n. 556 
del 10/08/2018 

€ 33.000,00 

Contributo per la 
valorizzazione delle 
attività dei Gruppi di 
musica popolare e 
amatoriale 

Deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 27/01/2011;  
Deliberazione della Giunta comunale n. 389 del 27/07/2018; 
Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e contributi 
approvato ai sensi della L. 241/90 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 81 del 28/4/1993; Convenzione. 

Associazione “Coro Monte 
Sagro” di Carrara 1963 C. F. 91016620451 

Determinazione 
dirigenziale n. 529 
del 06/08/2018 

€ 10.000,00 

Contributo per la 
valorizzazione delle 
attività dei Gruppi di 
musica popolare e 
amatoriale 

Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 27 gennaio 2011; 
Deliberazione della Giunta comunale n. 383 del 26/07/2018; 
Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e contributi 
approvato ai sensi della L. 241/90 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 81 del 28/4/1993; Convenzione. 

 


