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Accordo tra il Comune di Verona e la Scuola dell’infanzia paritaria “ABiCi” di Verona 
- modalità per l’erogazione del contributo. 
 
Il Comune di Verona, rappresentato dal Dirigente della Direzione Politiche Educative 
Scolastiche e Giovanili ____________________ 

E 
 
la scuola dell’infanzia paritaria “ABiCi”’ gestita dall’Associazione Ed. Res. rappresentata 
dal Presidente __________________ 
 
Premesso che: 

- la scuola dell’infanzia paritaria “ABiCi” gestita dall’Associazione Ed. Res. svolge una 
pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro; 

 
- la vigente normativa nazionale e regionale attribuisce alle amministrazioni comunali 

competenze specifiche per la protezione e la tutela dell’infanzia ed affida alle medesime 
funzioni in materia di promozione della salute e del benessere dei minori e delle loro 
famiglie; 

 
- il Comune di Verona intende favorire, in conformità all’ordinamento vigente e ai principi 

fondamentali contenuti nell’art. 7 dello Statuto comunale, la promozione e il sostegno 
del servizio di scuole per l’infanzia, incentivando la più ampia partecipazione dei 
cittadini nei processi educativi e scolastici rivolti alla formazione e allo sviluppo della 
personalità del bambino; 

 
- in particolare, l’Amministrazione Comunale, riconoscendo l’importanza dell’identità 

pedagogica, culturale, valoriale e sociale intende pertanto avviare un più stretto 
percorso di valorizzazione e sostegno dei servizi educativi e assistenziali forniti dalla 
scuola dell’infanzia paritaria gestita dall’Associazione Ed. Res. convenzionandola con il 
Comune di Verona allo scopo di costituire un sistema formativo sempre più integrato, in 
piena sinergia con le scuole comunali e statali; 

 
- le scuole dell’infanzia paritarie del territorio sono una risorsa irrinunciabile e 

rappresentano uno dei momenti fondamentali nel processo di formazione dei minori, 
affiancando la famiglia nell’educazione integrale del bambino, secondo lo spirito e la 
norma dell’art. 30 della Costituzione; 

 
- l’intervento dell’Amministrazione Comunale nello specifico settore ha come obiettivo 

primario quello di agevolare l’adempimento dei compiti della famiglia, di garantire il 
pluralismo sancito dalla Costituzione e la libertà dei genitori di scegliere i contenuti 
formativi più aderenti alle loro attese educative, assicurando un’adeguata ed uniforme 
qualità dei servizi nel territorio comunale, nel rispetto del principio della parità tra gli 
utenti previsto dalla L. 62/2000 e dalla normativa regionale in ordine agli interventi che 
possono facilitare l’esercizio del diritto allo studio; 

 

- è interesse comune delle parti che tale sistema integrato si sviluppi anche sulla base di 
progetti e percorsi di miglioramento della qualità dei servizi attraverso specifici interventi 
formativi, di aggiornamento e formazione del personale, di ricerca e sperimentazione su 
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tematiche pedagogiche, di accoglienza di minori in situazioni di disagio psico-sociale o 
portatori di disabilità e di sostegno a famiglie in condizione di svantaggio economico e 
sociale; 

 
- la scuola dell’infanzia paritaria “ABiCi”  rientrante nella presente convenzione, deve aver 

ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria a norma della legge n. 62/2000 e 
successive circolari attuative; deve inoltre essere in possesso dell’autorizzazione allo 
svolgimento dell’attività, rilasciata dalle competenti autorità scolastiche; 

 
- nell’ambito delle scuole dell’infanzia paritarie deve essere garantita la presenza di 

organismi di partecipazione, in analogia a quanto previsto per le scuole statali, atti a 
definire il Piano dell’Offerta Formativa di concerto con le scuole; 

 
- la scuola dell’infanzia paritaria “ABiCi” è aperta a tutte le bambine ed i bambini senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le 
cui famiglie accettino il Progetto educativo ed il Piano dell’Offerta Formativa della 
scuola; 

 
- i locali che ospitano la scuola devono essere rispettosi del complesso della normativa in 

materia di sicurezza, nonché devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di idoneità 
rispondenti alle esigenze di funzionamento, secondo la normativa vigente; 

 
Premesso, altresì che l’Amministrazione Comunale riconosce nel contributo educativo 
delle scuole dell’infanzia paritarie un insostituibile apporto all’offerta formativa cittadina e 
per tale ragione si impegna a contribuire in modo significativo alle spese di gestione, 
compatibilmente con le ragioni del bilancio, con riferimento ai minori residenti nel Comune 
di Verona. 

 
si conviene e stipula quanto segue: 
 

ART. 1 
Norma generale 

 
Quanto precede fa parte integrante e sostanziale del presente accordo 
 

ART. 2 
Indirizzo pedagogico 

 
I Piani dell’Offerta Formativa della scuola dell’infanzia convenzionata devono rispettare le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
definite dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con Regolamento del 16 
novembre 2012 e successive integrazioni/modificazioni. 
 

ART. 3 
Autonomia scolastica 

 
È riconosciuta alla scuola dell’infanzia convenzionata la piena autonomia per quanto 
concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico, nell’ambito di un 
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progetto educativo e di un Piano dell’Offerta Formativa corrispondente agli orientamenti 
generali dell’istruzione, in armonia con i principi costituzionali e le indicazioni nazionali, 
integrandosi e coordinandosi con il sistema formativo cittadino. 
 

ART. 4 
Organismi collegiali e rappresentativi 

 
Nella scuola dell’infanzia convenzionata devono essere istituiti organismi collegiali, allo 
scopo di elaborare il Piano dell’Offerta Formativa e di definire le attività funzionali 
all’insegnamento, nonché il piano delle attività di aggiornamento e della formazione. 
 

ART. 5 
Iscrizioni 

 
Il numero dei bambini iscritti in ogni sezione di scuola dell’infanzia convenzionata deve 
essere quello stabilito dalla normativa vigente in materia, con i necessari adeguamenti in 
caso siano presenti in sezione bambini diversamente abili o di età inferiore ai tre anni, 
secondo quanto previsto dalle norme e dalle circolari applicative in materia. 
 

 
ART. 6 

Calendario scolastico 
 
Nell’ambito del Piano degli orari, nel più ampio progetto cittadino di coordinamento dei 
calendari scolastici, la scuola dell’infanzia convenzionata concorda con le scuole della 
città, la data di inizio e di termine dell'anno scolastico, nel rispetto delle indicazioni 
regionali, assicurando comunque una durata non inferiore a quella stabilita dal calendario 
regionale. 
 

 
ART. 7 

Personale 
 

Il personale docente della scuola dell’infanzia convenzionata deve essere munito di titolo  
di studio specifico e abilitazione necessaria all’insegnamento nel rispetto della vigente 
normativa. 
Il personale docente ed ausiliario, che opera nella scuola dell’infanzia convenzionata, 
dipende ad ogni effetto dall’Ente Gestore, il cui rapporto di impiego deve essere regolato 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro Agidae o Aninsei. 
 

ART. 8 
Organico 

 
L’organico degli insegnanti assegnato alla scuola dell’infanzia convenzionata deve essere 
adeguato alle sezioni funzionanti e, comunque, in numero non inferiore al numero delle 
sezioni medesime. 
Il personale ausiliario deve essere proporzionato al numero degli iscritti, tenute presenti le 
condizioni e l’ampiezza degli stabili. 
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ART. 9 
Ristorazione collettiva 

 
Il servizio di refezione scolastica deve effettuarsi nel rispetto della normativa in vigore che 
regola la ristorazione collettiva nelle comunità scolastiche. 
 

ART. 10 
Contributo 

 
L’ammontare delle risorse comunali da destinare alla scuola dell’infanzia in oggetto del 
presente accordo, costituite ai sensi dell'art. 5, è determinato dalla Giunta nell’ambito del 
Piano Esecutivo di Gestione sulla base delle disponibilità finanziarie annualmente 
accertate.  
 

ART. 11 
Indicatori di calcolo del contributo 

 
L’attribuzione del contributo da erogare alla scuola è calcolato sulla base della rilevazione 
dei dati relativi alle scuole paritarie. 
 
L’indicatore di calcolo è un coefficiente numerico dato dalla somma complessiva dei 
bambini delle sezioni, dal totale dei bambini dei nidi, delle sezioni primavera, aggiunti i 
bambini in situazione di disabilità, aggiunto il numero delle sezioni, nonché il numero delle 
scuole monosezione ospitati in edifici comunali e/o in edifici di proprietà. 
 
Ai soli fini del calcolo del contributo verranno considerati esclusivamente i bambini 
residenti nel Comune di Verona.  
 
A ciascuna delle voci summenzionate quali indicatori è attribuito un valore di calcolo come 
segue: 
 
Bambini  1 : 1 
Bambini nido e sezione primavera 1 : 2 
Bambini in situazione di disabilità  1 : 10 
Sezioni in edifici comunali  1 : 3 
Sezioni in edifici di proprietà  1 : 5 
Scuola monosezione in edifici comunali  1 : 6 
Scuola monosezione  in edifici di proprietà  1 : 7 
 
L’ammontare complessivo del contributo diviso per la somma dei valori numerici 
sopradescritti, dà luogo alla quota considerata indicatore di calcolo per la definizione del 
contributo all’Ente Gestore, in aderenza e conformità matematica delle singole situazioni 
scolastiche. 
Il Comune di Verona, Assessorato all’Istruzione, e l’Ente Gestore della scuola dell’infanzia 
paritaria “ABiCi” si impegnano a comunicare annualmente alle famiglie l’entità del 
contributo erogato. 
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ART. 12 

Criteri di erogazione 
 
Ogni anno scolastico il contributo di cui all'art. 11, previa approvazione del bilancio di 
previsione comunale e compatibilmente con la normativa vigente in materia contabile, è 
corrisposto direttamente all’Ente Gestore in due rate come segue:  
 
- un acconto, alla scadenza del 31 gennaio, pari al 60% del contributo erogato per l'anno 
scolastico precedente; 
 
- il saldo, entro il 30 giugno, pari al 40% del contributo assegnato alla scuola. 
 

ART. 13 
Documentazione 

 
Ai fini della corretta attuazione del presente accordo, nonché della liquidazione dei 
contributi da parte dell’Amministrazione Comunale, la scuola dell’infanzia deve produrre al 
competente ufficio della Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili la seguente 
documentazione: 
- entro il 31 ottobre di ogni anno, il numero degli alunni frequentanti e relative sezioni della 
scuola dell’infanzia paritaria, nonché l’importo delle rette applicate; 
- entro il 30 novembre di ogni anno la seguente documentazione, sottoscritta nelle forme 
previste dall’art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, attestante la veridicità dei dati indicati, 
precisando che per dato anagrafico si intende nome, cognome, data di nascita e indirizzo 
di residenza:  
 
1) per i servizi della scuola dell’infanzia e sezione primavera: 
elenco dei bambini iscritti, suddivisi per sezione, completo dei rispettivi dati anagrafici, 
nonché scheda informativa contenente i dati certificati dal Responsabile gestore della 
scuola, indispensabili per l’erogazione del contributo; 
 
2) per i bambini in situazione di disagio psico-sociale o di disabilità: 
elenco dei bambini iscritti, completo dei dati anagrafici, corredato dall’autodichiarazione 
del genitore sullo stato di disabilità del minore e con l’indicazione dell’Ente certificatore, 
data di rilascio e data di scadenza. 
 
Copia del Piano dell’Offerta Formativa e dettagliata relazione sull’attività della scuola è 
trasmessa prima dell’erogazione del saldo, e comunque non oltre il 30 giugno di ogni 
anno. 
 
L’Ente Gestore ha l’obbligo di produrre al Comune di Verona copia dei bilanci consuntivi 
riferiti all’anno precedente, con indicazione dettagliata delle modalità di impiego del 
contributo comunale. 
 
Al fine dell’erogazione del contributo tale documentazione deve essere corredata da 
dichiarazione, sottoscritta nelle forme previste dall’art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, 
attestante la veridicità del contenuto del conto consuntivo. 
La predetta documentazione deve pervenire annualmente al competente ufficio comunale 
entro il 31 maggio. 
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Per il solo anno scolastico 2016/2017, i termini indicati al primo comma si intendono 
sostituiti dal termine unico di 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. 
 

ART. 14 
Rapporti Comune-Scuola 

 
Nel Comitato di Gestione della scuola deve essere prevista la partecipazione, con diritto di 
voto, di un rappresentante residente nel territorio dove ha sede la scuola, designato dal 
Sindaco.  
Il rappresentante comunale rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco e 
informerà, almeno una volta all’anno, la commissione paritetica sui contenuti principali e 
significativi delle sedute del Comitato di Gestione della scuola con apposita nota da 
trasmettere agli uffici della Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili. 
 

ART. 15 
Commissione 

 
Per accertare il rispetto delle clausole del presente accordo è costituita una apposita 
Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da: 
- tre rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui almeno uno della minoranza, che 
restano in carica per la durata del mandato del Consiglio, dal quale sono eletti e 
comunque fino alla nomina dei successori; 
- tre rappresentanti delle singole scuole dell’infanzia paritarie non aderenti alla 
Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.). Qualora il numero delle scuole 
convenzionate sia inferiore o superiore a tre la scelta rispettivamente di un doppio 
rappresentante o l’eventuale esclusione avverrà in forma di sorteggio da svolgersi 
annualmente in seduta pubblica presso la sede della Direzione Politiche Educative 
Scolastiche e Giovanili.    
La Commissione ha i seguenti compiti: 
- cura e verifica costantemente l’applicazione del presente accordo, predisponendo 
annualmente un quadro sintesi a livello cittadino; 
- cura l’informazione agli utenti dei servizi oggetto dell’accordo in collaborazione con gli 
uffici comunali; 
- garantisce, fra le diverse tipologie di gestione del servizio, uno scambio reciproco di 
informazioni, pareri, valutazioni sullo sviluppo dell’offerta formativa delle scuole 
dell’infanzia presenti sul territorio comunale; 
 
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno, 
prima dell’erogazione del saldo del contributo. Può essere altresì richiesta una 
convocazione da almeno 1/3 dei suoi componenti. 
 
La Commissione può effettuare, in qualsiasi momento, visite presso la scuola dell’infanzia 
al fine di accertare il puntale rispetto delle clausole contenute nel presente accordo. 
 

ART. 16 
Durata 

 
Il presente accordo entra in vigore nell'anno scolastico 2016/2017 ed ha validità fino al 
termine dell'anno scolastico 2019/2020. Può essere prorogato, nelle more della 
rielaborazione, previo formale accordo tra le parti. 
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ART. 17 

Norme finali 
 
Qualora una parte intendesse recedere dagli accordi, deve darne comunicazione scritta 
all’altra parte entro il 31 maggio di ogni anno. 
Qualora vengano riscontrate inadempienze dagli obblighi assunti, il Comune di Verona si 
riserva di esercitare il diritto di recesso, con semplice comunicazione scritta. 
Le parti contraenti si impegnano comunque ad assicurare la continuità del servizio fino alla 
chiusura dell'anno scolastico in corso. 
 

ART. 18 
Controversie 

 
Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione dell’accordo 
le parti proporranno una conciliazione per l’immediata soluzione in via amministrativa. 
Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni la soluzione verrà 
deferita al giudice competente. In caso di controversie il foro competente è quello di 
Verona. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
1. per il Comune di Verona: Il Dirigente della  

Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili _________________________ 
 
2. per la scuola dell’infanzia paritaria “ABiCi” il Presidente dell’Associazione Ed. Res., 

quale Ente Gestore: 
il Presidente_______________________________________ 


