CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI

L’anno duemilquindici, il giorno ___________________ del mese di _______________ nella residenza
comunale
TRA
la dott.ssa Clotilde De Rege……………………., Segretario comunale la quale dichiara di intervenire ai
sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse del Comune di Crocefieschi – P.I.00866560105 (di seguito “Comune”) che rappresenta giusta
Deliberazione G. C. n. 26 del 26.10.2015
E
il Dott. Luca Cappanera……………. presidente della Cooperativa sociale di tipo A) C.I.S.E.F. P.I.
03208610109 ,avente sede in Ronco Scrivia, Corso Battisti 73-75 R

PREMESSO

-

che il Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59, individua come obiettivo prioritario
l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di
istruzione dall’infanzia lungo l’arco della vita del bambino;

-

che la Legge Regionale Liguria n.15/2006 disciplina gli interventi per il diritto allo studio ed
all’apprendimento:

-

che La Cooperativa sociale C.I.S.E.F..risulta regolarmente iscritta all’albo delle Cooperative di
tipo sociale A) della Liguria;

-

che sul territorio comunale è assente

ogni altra offerta formativa pubblica per i bambini

compresi nella fascia di età 3-.5 anni;
-

che la condizione primaria per attivare la convenzione tra le Amministrazioni locali e le scuole
dell’infanzia gestite da Enti privati, istituzioni di natura pubblica e privata, associazioni,
fondazioni, cooperative, senza fini di lucro è che gli stessi siano autorizzate al funzionamento
delle autorità competenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2) Finalità
La scuola Cooperativa sociale C.I.S.E.F.si impegna a realizzare un progetto educativo per la
scuola dell’infanzia rivolto ai bambini dai tre anni fino all’inserimento nella scuola elementare, in
armonia con i principi della Costituzione e un piano dell’offerta formativa conforme agli
ordinamenti e alle disposizioni vigenti.
oltre al servizio di scuola per l’infanzia la C.I.S.E.F. fornisce un servizio integrativo nella fascia
oraria del mattino, per i bambini dal sedicesimo anno di vita fino all’inserimento nella scuola
primaria, adeguando il progetto formativo ai requisiti richiesti in attuazione all’art. 30, comma 1,
lettera D) della L.R. 9 aprile 2009 n. 6;

Art. 3) Oneri a carico Comune
Il Comune concede in comodato d’uso

gratuito alla Coop. Sociale C.I.S.E.F.i

locali siti in

Crocefieschi, Via Chiesa n. 12, da adibire a scuola dell’infanzia e si impegna a sostenere, oltre alle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, dei mobili, delle attrezzature igienicosanitarie, le spese per la fornitura dei servizi essenziali (riscaldamento, energia elettrica).
Il Comune di Crocefieschi s’impegna ad erogare alla Cooperativa un contributo annuo di euro 8.000,00
(ottomila) finalizzato alla partecipazione ai costi di gestione della medesima e al conseguente
contenimento delle rette a carico delle famiglie, da erogarsi con le seguenti modalità:
il 30% (1° acconto ) entro il 30 ottobre
il 50% ( 2° acconto) entro il 31 marzo
il 20° (saldo) previa presentazione del rendiconto.

Art. 4) Oneri a carico Associazione
La scuola s’impegna, salvaguardando la propria autonomia pedagogica e didattica, a garantire per il
periodo di vigenza della presente convenzione, il regolare funzionamento della scuola ed in particolare:
-

ad accogliere indistintamente e senza discriminazioni di sorta, tutti i bambini purchè in età di
ammissione alla Scuola dell’infanzia, dando priorità ai residenti;

-

a costituire sezioni in conformità alle norme vigenti;

-

a trasmettere al Comune, non appena disponibili, e comunque prima dell’inizio di ogni anno
scolastico, il calendario di apertura, gli orari di funzionamento e l’elenco dei bambini iscritti;

-

a mantenere invariata per tutta la durata della convenzione la retta attualmente in vigore;

-

ad assicurare la formazione e l’aggiornamento permanente del proprio personale;

-

a costituire organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale,

-

ad assicurare la trasmissione al Comune dei bilanci preventivi e consuntivi entro il termine di 15
giorni dall’approvazione degli stessi da parte dell’assemblea dell’Associazione;

-

a trasmettere una situazione contabile in coerenza con i tempi fissati dalla normativa fiscale per
gli aggiornamenti contabili;

-

a sostenere le spese per la pulizia dei locali;

-

a garantisce il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle tabelle dietetiche previste dalla
normativa vigente;

-

a garantire

l’assistenza medico scolastica agli alunni da parte dell’Azienda Sanitaria

competente.
-

E’ compito

della scuola dell’infanzia provvedere

alla manutenzione ordinaria

dell’immobile, dei mobili, delle attrezzature igienico – sanitarie, del materiale didattico
occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quanto altro necessario al
funzionamento della scuola.
Art.5) Rette
Le rette sono stabilite congiuntamente dall’Ente gestore. Possono essere previste riduzioni nel caso
di assenze prolungate o in presenza di particolari condizioni socio-economiche segnalate anche dal
Comune.

Art. 6) Durata
il servizio mensa, fornito unicamente ai bambini della scuola materna , deve essere fornito nel
rispetto delle tabelle dietetiche previste dalla normativa vigente.

Art. 7) Durata
La presente convenzione ha validità annuale a far data dal 01.09.2015 e potrà essere rinnovata alla
scadenza con apposito atto.

Art. 8) Natura atto
Il presente atto ha la forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetto a registrazione soltanto
in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. Le spese di stipula del presente atto sono a
carico del Comune che dichiara di assumerle.

Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune
per l’Associazione

