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Convenzione tra il Comune di CASTEGNATO, nel testo chiamato Comune, con sede in 

Via Trebeschi, 8 a Castegnato, rappresentato da Sig.ra GOZZINI dott.ssa ORNELLA nata a 

PONTOGLIO (BS)  il 10/03/1967 nella sua qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali del 

Comune di Castegnato, nominato con decreto sindacale n. 3 del 14.01.2015, domiciliato per la 

carica presso la  sede Municipale Via P. Trebeschi 8, che interviene nel presente atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta - codice fiscale : 

00841500176 e la FONDAZIONE “Regina Margherita”, ente gestore della Fondazione 

dell’infanzia paritaria “Regina Margherita”, riconosciuta con decreto n. 488/2164 del 28/02/2001 e 

del Servizio di Nido autorizzata con n. 7451 del 19/10/1994, rappresentata dal Presidente 

GIUSEPPE  BUFFOLI nel testo chiamata Fondazione; 

Premesso 

- che la Fondazione è senza scopo di lucro e svolge un ruolo primario e riconosciuto nel servizio 

educativo dell’infanzia nella comunità di Castegnato; 

- che la stessa a norma delle disposizioni in materia, è autorizzata al funzionamento dalle 

competenti Autorità; 

- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune; 

- che la Regione Lombardia, con la L.R. dell’11 febbraio 1999 n. 8 “Interventi regionali a 

sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome” intende garantire il diritto alla 

libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; 

- che l’intervento finanziario previsto dalla succitata Legge Regionale è distinto ed integrativo 

rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e 

regionale o da convenzione. 

- che la Scuola dell’Infanzia è associata all’ADASM-FISM e ne condivide il progetto educativo. 

- Che lo Statuto della Fondazione prevede un Consiglio di Amministrazione composto da numero 

7 (sette) membri. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: 

- 4 componenti nominati dall’Amministrazione Comunale di Castegnato;   

- il Parroco pro tempore o suo delegato in rappresentanza della Parrocchia di Castegnato; 

- 1 rappresentante dei genitori, eletto dagli Organi Collegiali; 

- 1 componente in rappresentanza dell’Assemblea dei Sostenitori. 

 

Considerato che: 

- in data 22/05/2014 la Fondazione ha presentato uno studio di fattibilità di adeguamento 

dell’immobile  adibito a Scuola e Nido  alla normativa vigente sulla sicurezza e ai requisiti 

strutturali previsti dall’ASL; 

- in data 21/12/2015 la Giunta Comunale con delibera Nr. 148, ai sensi dell’art. 3 della 

convenzione in essere, ha valutato positivamente il progetto di fattibilità di cui sopra, con 

l’indicazione dei tempi di realizzazione che non dovranno essere superiori a dicembre 2016 per 

un importo quantificato in circa …………; l’ufficio tecnico comunale vigilerà in merito 

all’avanzamento dei lavori e sullo stato finale dell’opera. 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1  

Premesse 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

 



 

 

Articolo 2 

Offerta scolastica formativa 

 

La Fondazione si impegna nei confronti del Comune a: 

a) offrire il servizio educativo di scuola dell’infanzia e di Nido ai propri utenti, mantenendo un 

elevato livello di qualità in relazione alla domanda delle famiglie e della comunità locale; 

b) garantire il mantenimento dei requisiti di qualità ed efficienza previsti dalla legge 10 marzo 

2000, n. 62, dettante le norme per il riconoscimento della parità scolastica; 

c) garantire il mantenimento dei requisiti soggettivi e strutturali per l’unità di offerta Sociale NIDO 

previsti dalla normativa Legge Regione Lombardia n. 3 /2008; 

d) accogliere, in conformità alle norme vigenti, con priorità per i residenti e senza operare 

discriminazioni di alcun genere, chiunque in età di ammissione richieda di iscriversi;  

e) rispettare i parametri stabiliti dalle legge vigenti per il rapporto numerico tra educatori e 

bambini e tra personale ausiliario e bambini; 

f) operare, nell’autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli 

orientamenti didattici vigenti; 

g) conformare il calendario e l’orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo 

l’autonomia della Fondazione di offrire maggiori prestazioni;  

h) favorire l’inserimento dei portatori di handicap e dei disabili fisici e psichici qualora il Comune 

metta a disposizione l’attrezzatura specialistica, strumenti didattici differenziati e personale 

qualificato di assistenza; 

i) presentare entro giugno al Comune il POF (Piano per Offerta Formativa) finalizzato alla 

predisposizione del Piano per Diritto allo Studio; 

 

Articolo 3 

Durata 

 

La presente Convenzione ha la durata di tre anni scolastici ed entra in vigore con l’anno scolastico 

2016/2017 e non è rinnovabile. 

 

Articolo 4 

Contributi economici a sostegno Fondazione 

 

La Fondazione Regina Margherita, nella propria autonomia organizzativa, reperirà contributi 

economici a sostegno del funzionamento dei propri servizi offerti sia da Enti pubblici che da parte 

di soggetti privati. 

 

Il Comune di Castegnato in via straordinaria, cofinanzia il progetto di adeguamento locali e 

interventi di adeguamento immobile alla normativa vigente sulla sicurezza di cui alla delibera di 

Giunta n… del 21/12/2015 e un sostegno alla gestione per il funzionamento della Fondazione per il 

prossimo triennio 2016/2019 con un contributo economico straordinario pari a € 300.000,00=  

 

Nell’ipotesi che per cause sopravvenute il progetto di cui sopra non venga in tutto o in parte 

realizzato, la Giunta Comunale con proprio provvedimento avrà la facoltà di considerare il 

contributo straordinario erogato quale sostegno alla gestione per il funzionamento della Fondazione 

per i triennio successivo 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022. 

 

 

 

 

 



Art. 5  

Obblighi a carico della Fondazione  

 

La Fondazione si impegna a realizzare i lavori di adeguamento di cui alla delibera Giunta Comunale 

Nr. 148 del 21/12/2015 con il rispetto dei tempi e delle norme ivi e a presentare la Dichiarazione 

Certificato Regolare Esecuzione alla fine dei lavori.  

 

La Fondazione si impegna  a fornire all’Amministrazione Comunale copia del Bilancio consuntivo 

suddiviso per centri di costo e del Bilancio Previsionale con le previste entrate delle rette incassate 

dalla Fondazione e i relativi costi di gestione, che di norma verrà presentato a giugno.  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione presenterà al Consiglio Comunale una relazione 

dell’attività svolta, che verrà inserito nel Piano diritto allo studio annuale per la scuola dell’Infanzia; 

 

La Fondazione si impegna ad applicare alle famiglie degli iscritti alla scuola dell’Infanzia la retta 

mensile uguale per tutti i residenti, pari a € 220,00=, salvo adeguamento annuale non superiore a                   

€   10,00 annuale procapite. 
 

La Fondazione si impegna ad applicare alle famiglie degli iscritti al Nido la retta mensile uguale per 

tutti i residenti, pari a € 510,00= per il tempo pieno, salvo adeguamento annuale non superiore a                   

€ 15,00 annuale procapite. 

 

Per i non residenti la retta verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei costi 

effettivi. 

 

Art. 6 

Obblighi a carico del Comune  

 

Il Comune di Castegnato in via straordinaria, erogherà il contributo economico straordinario pari a 

€ 300.000,00= con le seguenti modalità: 

- €  150.000,00= alla sottoscrizione della presente convenzione; 

- € 150.000,00= alla presentazione della Dichiarazione Certificato Regolare Esecuzione alla fine dei 

lavori presentata dal direttore dei lavori della Fondazione e approvata dalla Giunta Comunale 

con apposito provvedimento. 

 

L’ufficio tecnico comunale sulla base del progetto di cui alla delibera Giunta Comunale Nr. 148 del 

21/12/2015 vigilerà sul rispetto dei tempi di realizzazione, sull’avanzamento dei lavori e sullo stato 

finale dell’opera. 

 

Art. 7 

Verifiche 

 

Il Comune si riserva la facoltà di controllare il rispetto da parte della Fondazione di quanto stabilito 

nella presente convenzione e degli obblighi assunti dalla Fondazione ed in particolare: 

- l’effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia; 

- il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti; 

- il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica; 

- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore per tutto il personale dipendente; 

- il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro vigente; 

- la verifica del rispetto degli standards e dei requisiti qualitativi; 

 



Articolo 8 

Personale 

 

1. La Fondazione si impegna: 

a) ad assicurare la presenza di personale educativo secondo i rapporti numerici fissati dalla 

normativa vigente; 

b) ad impiegare solo personale educativo in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente 

per quanto riguarda i titoli di studio, l’idoneità fisica o l’abilitazione all’insegnamento; 

c) ad assicurare il diritto-dovere del personale educativo alla formazione e all’aggiornamento; 

d) ad impegnare personale ausiliario opportunamente formato e in numero sufficiente rispetto al 

numero degli iscritti, all’organizzazione scolastica e alla caratteristiche degli edifici; 

e) ad assicurare il rispetto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e della 

legislazione vigente in materia per il trattamento economico e giuridico del personale. 

 

 

Articolo 9 

Responsabilità della Fondazione  

 

Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario ed 

organizzativo dei servizi oggetto della presente convenzione è a carico della Fondazione. 

Il comune segnala per iscritto alla Fondazione eventuali inadempienze rilevate nell’attuazione delle 

disposizioni di cui agli articoli precedenti. 

La Fondazione può presentare, entro 8 giorni dal ricevimento della contestazione suindicata, proprie 

osservazioni in merito ai fatti accertati. 

In caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto, il Comune di 

riserva di recedere dal rapporto. 

Articolo 10 

Controversie 

 

Per qualsiasi controversia tra le parti relative all’applicazione della presente Convenzione è 

competente il Foro di Brescia. 

 

Articolo 11 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto in questo atto, le Parti fanno riferimento e richiamo alla normativa vigente 

in quanto applicabile. 

 

 

                       PER IL COMUNE                               IL PRESIDENTE  

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI   DELLA FONDAZIONE  

  Gozzini dott.ssa Ornella                       Buffoli Giuseppe    

      

 

 

 
 


