COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

ORIGINALE
N. 36 DEL 30/07/2013
OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
CON LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE CAMPEGINE/CAPRARA
PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA:
SCUOLA MATERNA PARITARIA E MICRO-NIDO
======================================================================

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di luglio alle ore 21.20 nella Sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l’appello nominale, risultano:
Presenti
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Tot. presenti: 6

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA

Consigliere
Consigliere

Tot. assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata - Catellani.
Con l’assistenza del Segretario Dr.sa Pelosi Anna Maria
Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lasagni L. – Saccani.
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 36 DEL 30/07/2013
Presenti n. 6

- omissis IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede alla illustrazione dell’argomento.
Il consigliere Ruozi chiede alcuni chiarimenti.
Il consigliere Lepre esprime il voto favorevole del suo gruppo in quanto condivide la logica sottesa
alla convenzione.
Chiede un attento monitoraggio annuale.

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n.112 art. 139 comma 2 Lett. c), che attribuisce ai
Comuni compiti in ordine ad azioni tese a realizzare pari opportunità di istruzione, nell’ambito delle
istituzioni scolastiche di propria competenza;
VISTA la L. 10/03/2000 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione – che colloca nel Sistema Nazionale di Istruzione, oltre alle scuole statali anche le
scuole paritarie private e di enti locali, in possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima,
individuando come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione, a partire dall’infanzia e per tutto l’arco della vita;
VISTE le Leggi:
L.R. 30/06/2003 n. 12 che disciplina le competenze della Regione e degli Enti locali,
valorizzando il nuovo ruolo delle Istituzioni scolastiche, nel quadro della riforma del Titolo
V della Costituzione e definendo le norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita;
 L.R. 08/08/2001 n. 26, che attribuisce agli Enti Locali il compito di attuare interventi in
favore dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli di
scuole dell’infanzia, con la finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere
a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promovendo interventi volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, e a favorire la qualificazione del sistema
scolastico;
 L.R. 10/01/2000 n. 1 – modificata con L.R. 14/04/2004 n. 8 che detta i criteri generali per la
realizzazione, la gestione, la qualificazione ed il controllo dei servizi educativi per la prima
infanzia (0-3 anni) pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte
educative e del diritto di scelta dei genitori;


-

-

-

-

CONSIDERATO
che nell’ambito del sistema scolastico, i servizi per l’infanzia, rappresentano una delle
opportunità fondamentali del processo di formazione e di sviluppo della personalità del
bambino, ragione per cui sono da ritenere servizi primari da offrire ai cittadini, per favorire
ed attuare, in sinergia con le famiglie ed i soggetti del sistema educativo territoriale,
l’educazione e la socializzazione dei bambini e delle bambine, garantendone l’accoglienza
in strutture funzionali e qualificate;
che sul territorio comunale sono presenti servizi gestiti direttamente dall’Amministrazione
Comunale: il Nido Aquilone e la Scuola Comunale dell’Infanzia e servizi gestiti nell’ambito
delle Opere Parrocchiali: la Scuola Materna Parrocchiale Campegine/Caprara, con aggregata
una sezione di micro-nido;
che la Scuola Comunale dell’Infanzia e la Materna Parrocchiale sono entrambe articolate su
tre sezioni con una disponibilità complessiva di 156 posti, e che il Nido d’Infanzia
Comunale è formato da due sezioni (12-24/24-36 mesi), ciascuna con una disponibilità
ordinaria di 17 posti, mentre la Sezione di micro-nido aggregata alla Scuola Materna
Parrocchiale ha una disponibilità ordinaria di 20 posti;
che l’Amministrazione Comunale persegue e sostiene lo sviluppo e la qualificazione del
sistema educativo integrato territoriale dei servizi per l’infanzia, collaborando in particolare
con la Scuola Materna Parrocchiale Campegine/Caprara, con i seguenti obiettivi:
 favorire l’integrazione delle offerte educative, al fine di espandere l’offerta complessiva
medesima, per incentivare la generalizzazione della domanda e rispondere in modo
compiuto e flessibile ai bisogni educativi espressi dal territorio;
 qualificare gli interventi educativi territoriali negli ambiti dei requisiti previsti dalla
normativa nazionale e regionale;

RICORDATO che i rapporti tra il Comune di Campegine e la Scuola Materna Parrocchiale
Campegine/Caprara, a partire dal 1995, relativamente alla Scuola Materna e dal 2004 con
riferimento alla sezione di micro-nido, sono stati regolati con apposite convenzioni, funzionali allo
sviluppo ed alla qualificazione dei servizi medesimi, e che l’ultimo accordo, approvato con
deliberazione C.C. del 27/09/2010 n. 36 è in scadenza il 31/07/2013;
DATO ATTO CHE :
- la Scuola Materna Parrocchiale, aderente alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM),
autorizzata al funzionamento con provvedimento del Provveditorato agli Studi Reggio
Emilia 25793, riconosciuta paritaria con D.M. 27/02/2001, svolge, nell’ambito del Sistema
Nazionale d’Istruzione, in piena autonomia, la propria funzione educativa e sociale, senza
fini di lucro;
- la sezione aggregata di micro-nido è stata autorizzata al funzionamento dal Comune di
Campegine con atto del 22/06/2006 n. 7654, rinnovato con atto del 07/04/2011 n. 3720 a
norma delle disposizioni vigenti;
– gli accordi con la Scuola Materna Parrocchiale hanno consentito, nell’arco di questi anni ed
in particolare nell’ultimo triennio, di esaurire la domanda proveniente dal territorio per
quanto attiene gli utenti dei servizi per l’infanzia, nonché di stabilire ambiti progettuali
condivisi;
– la Scuola Materna Parrocchiale Campegine/Caprara ha operato in osservanza delle
normative vigenti e di quanto concordato in sede di convenzione, collaborando ad attivare i
previsti accordi annuali a sostegno dell’accoglienza integrata, nonché presentando
annualmente la documentazione prescritta, agli atti dell’Ufficio Scuola, relativa alla
progettazione scolastica ed all’utilizzo dei contributi erogati dal Comune di Campegine;
RITENUTO di rinnovare l’accordo con la Scuola Materna Parrocchiale
Campegine/Caprara, per quanto attiene lo sviluppo e la qualificazione della Scuola Materna
paritaria e della sezione di micro-nido, in osservanza delle leggi citate e per le motivazioni e gli

intenti avanti espressi, secondo i contenuti oggetto dello schema di convenzione allegato, parte
integrante della presente deliberazione, per gli aa.ss. 2013/14 – 2014/2015 – 2015/2016, secondo gli
indirizzi, i criteri, le misure individuati nell’accordo medesimo:
Contributo “Fisso”
a.s. 2013/2014
a.s. 2014/2015
a.s. 2015/2016

-

-

Scuola dell’Infanzia
€ 840,00 per bambino
€ 890,00 per bambino
€ 950,00 per bambino

Sezione di Micro-Nido
€ 860,00 per bambino
€ 910,00 per bambino
€ 970,00 per bambino

DATO ATTO CHE:
la Scuola materna parrocchiale si impegna, nel rispetto del principio di equità di trattamento
e al fine di prevedere forme di tutela per le fasce sociali meno abbienti, ad applicare le
medesime quote differenziate di contribuzione previste ogni anno dall’Amministrazione
Comunale e determinate tramite il calcolo dell’ISEE;
le spese relative alla necessaria istruttoria rimangono a carico dell’Amministrazione
Comunale;
le rette della Scuola Materna Parrocchiale, differenziate per fasce ISEE, dovranno
progressivamente, nel corso dei tre anni della presente convenzione, diventare superiori a
quelle dei corrispondenti servizi comunali con un incremento che potrà variare da un
minimo del 5% ad un massimo del 15%;

CONSIDERATO il carattere sperimentale e innovativo della convenzione in oggetto, si è
convenuto di valutare al termine di ogni anno scolastico (luglio 2014, 2015, 2016) in base ad un
controllo delle dichiarazioni ISEE, dei dati raccolti e ad un dettagliato quadro economico delle
spese sostenute e dei contributi erogati, la sostenibilità della proposta e di rivedere, eventualmente,
le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo;
DATO ATTO CHE il contributo è stato così strutturato, come riportato in allegato e relativa
appendice:
Per l’anno scolastico 2013-14:
- contributo “variabile” - SCUOLA INFANZIA: differenza tra “rette medie”∗ e relativo
contributo “fisso” e le rette incassate con l’applicazione delle fasce ISEE e relativo contributo
“fisso”;
- contributo “integrazione rette” MICRONIDO: per ogni utente che non si colloca nella fascia
massima un contributo che colma la differenza tra il valore della fascia ISEE assegnata all’utente e
il valore previsto nella fascia massima.
L’ipotesi prevista per l’a.s. 2013-14 è contenuta in appendice, parte integrante della presente
convenzione, appendice a).
Per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16 in virtù del progressivo aumento delle rette, che, come
sopraindicato, la scuola materna parrocchiale, si impegna ad applicare, si andrà a eliminare il
contributo “integrazione rette” micronido e ad applicare il contributo “variabile” ad entrambi i
servizi in questi termini:
contributo “variabile” per SCUOLA INFANZIA E NIDO: differenza tra rette medie e relativo
contributo “fisso” e le rette incassate con l’applicazione delle fasce ISEE e relativo contributo
“fisso”.
La Scuola Materna Parrocchiale si impegna ad applicare una detrazione pari al 50% della quota
diaria per tutti gli utenti che, a fronte di dichiarazione ISEE regolarmente consegnata, si
collocheranno nelle fasce A-B-C.
∗

rette medie: rette calcolate come media utenti nei 3 anni –2010,2011,2012 - e moltiplicati per la retta applicata nel
2012 attualizzata

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi del dell’art. 49, 1°
comma, del D.L.gs 18/08/2000 n. 267 , così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L.
174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 6, contrari zero, astenuti zero, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1 – di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione con la Scuola Materna
Parrocchiale Campegine/Caprara per lo sviluppo e la qualificazione della Scuola Materna Paritaria e
della sezione aggregata di micro-nido, di cui allo schema, allegato, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione che si compone di 11 articoli e di due appendici (a – Ipotesi
economica), (b – documentazione);
2 – di dare atto che:
- la convenzione avrà validità per gli anni scolastici 2013/14 – 2014/12 – 2015/16, con
scadenza congiunta al 31 luglio 2016.
- gli oneri relativi al presente accordo trovano copertura al Cap. 532 “ Convenzione Materna
Parrocchiale” con imputazione sui rispettivi Bilanci annuali di competenza;
3 – di adottare, con successivi atti, i provvedimenti necessari a dare concreta esecuzione agli
impegni che il Comune si assume approvando la presente convenzione.

ORIGINALE
C.C. N. 36 del 30/07/2013

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000
COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 3,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 174/2012

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESP. 4° SETTORE:
ATTIVITA’ SCOLAST. - CULTURALI –
SPORTIVE
Dr.Sa Stefania Bertani

ORIGINALE
C.C. N. 36 del 30/07/2013

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge:
IL PRESIDENTE
CERVI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa PELOSI ANNA MARIA

======================================================================
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal ______________
è divenuta ESECUTIVA il _________________ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 1808-00 n.267.
Campegine, lì ___________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria

