CITTA' DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO DI UTILIZZO
ATTREZZATURE P.I.A.
(PIANO INTEGRATO DI AREA PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 19.02.1996

ART. 1
I Comuni di Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano
Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole e l'Azienda U.S.L. N. 3 a gestione
sperimentale della Valdinievole, facenti parte dell'Equipe Integrata di Area Valdinievole
Est, sono comproprietari delle attrezzature acquistate con il contributo erogato dalla
Regione Toscana relativamente al progetto "INCONTRO" di cui alla L.R. 41/1993.

ART. 2
L'Inventario con relativa catalogazione dei beni, che farà parte integrante del
presente regolamento, sarà effettuata annualmente dal Comune Capo fila.
La responsabilità delle attrezzature sarà a carico del capo dell'Istituto o Direttore di
Circolo territorialmente competente affidatari delle stesse anche in via temporanea.

ART. 3
Possono accedere all'uso delle attrezzature di cui agli articoli precedenti tutti gli utenti
delle scuole ubicate nei Comuni aderenti al P.I.A. e quei soggetti interessati dal fenomeno
della dispersione scolastica debitamente autorizzati dall'Equipe di Area.
I Comuni dovranno garantire il servizio trasporto in orario scolastico per gli
spostamenti degli alunni in altre scuole sedi di laboratorio.

ART. 4
Per l'utilizzo delle attrezzature l'Equipe Integrata di Area provvederà ad eseguire una
programmazione sulla base delle richieste pervenute ai Comuni dalle scuole di
appartenenza e dai soggetti di cui al precedente articolo.
Dette richieste dovranno pervenire indicativamente entro il 30 NOVEMBRE di ogni
anno.

ART. 5
Il fondo costituito dalle somme messe a disposizione dagli Enti aderenti al P.I.A. ed
incamerate dal Comune Capo fila sarà utilizzato anche per le spese di manutenzione e per
il pagamento del premio di assicurazione per le attrezzature acquistate, che dovrà essere
stipulata dallo stesso Comune per conto dell'Equipe Integrata di Area.

ART. 6
Per il finanziamento delle spese relative alla gestione e al funzionamento di ogni
singolo laboratorio, il Comune Capo fila, su proposta dell'Equipe Integrata di Area,
provvederà al riparto del contributo regionale ed alla successiva erogazione di quota parte
di spettanza di ogni singola Amministrazione comunale.

