
 
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

L’Amministrazione assegna contributi alle scuole cittadine di sua pertinenza 

per l’acquisto di materiale di cancelleria e per interventi di manutenzione 
 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica che pone a carico dei 

Comuni una serie di spese per il regolare funzionamento degli edifici scolastici adibiti a 

sede di scuole materne, elementari e medie, l’Amministrazione Comunale di Avellino 

ritiene necessario assegnare, per l’anno scolastico 2016/2017, un contributo a favore delle 

scuole cittadine di sua pertinenza calcolato in base al numero di alunni di ogni istituto 

scolastico  e sulla base della disponibilità in bilancio. Il tutto tenendo in considerazione che 

l’importo per ogni alunno è di Euro 3,34. 
 

Nello specifico, l’Ente di Piazza del Popolo assegna alle Scuole dell’Infanzia un 

contributo di Euro 4.200,00 per l’acquisto di materiale di cancelleria e stampati, ripartito in 

parti direttamente proporzionali al numero degli alunni: 

 - I.C. “Regina Margherita -L. Da Vinci” per 198 alunni il contributo è pari a Euro 661,32; 

- 2° CIRCOLO per167 alunni il contributo è di Euro 557,78;  

- I.C. “San Tommaso – F. Tedesco” per 224 il contributo è di Euro 748,16;  

- 5° CIRCOLO per 262 alunni il contributo è pari a Euro  875,08; 

 -I.C. “Perna – D. Alighieri” per 404 alunni il contributo è di Euro1.349,36. 
 

Per stare invece alle Scuole Elementari il contributo complessivo, ripartito sempre in parti 

direttamente proporzionali al numero degli alunni, è di Euro 7.495,35 da utilizzare per 

rapidi interventi di manutenzione ordinaria al fine di risolvere nell’immediatezza fastidiosi 

inconvenienti che di volta in volta si presentano all’interno degli edifici scolastici. Il 

contributo è così suddiviso: 

- I.C. “Regina Margherita -L. Da Vinci” per 387 alunni il contributo è di Euro 1.242,27; 

 - 2° CIRCOLO per 512 alunni il contributo è pari a Euro 1.643,52;  

- I.C. “San Tommaso – F. Tedesco” per 380 alunni il contributo è di Euro1.219,80; 

 - 5° CIRCOLO per 524 assegnato un contributo di Euro1.682,04;  

- I.C. “Perna – D. Alighieri” per 532 il contributo è pari a Euro € 1.707,72. 
 

 

 

 



 
 

 
Infine per quanto riguarda le Scuole Medie l’Amministrazione ha previsto un contributo di 

poco meno di Euro 9.000,00, calcolato sempre in base al numero complessivo degli alunni 

iscritti nei vari plessi scolastici, da utilizzare per la manutenzione ordinaria degli edifici 

scolastici e così ripartito: 

- I.C. “Regina Margherita -L. Da Vinci” per 170 alunni il contributo è di Euro 669,80; 

-  I.C. “San Tommaso – F. Tedesco” per 170 alunni il contributo anche in questo caso è di 

Euro 669,80;  

- I.C. “Perna – D. Alighieri” per 406 alunni il contributo assegnato è di Euro  1.599,64; 

 - “E. Cocchia” per 860 alunni il contributo è pari a Euro 3.388,40; 

 - “F. Solimena” per 675 alunni il contributo calcolato è di  Euro 2.659,50. 

 

Avellino, 21 ottobre 2016 


