
 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 121 
DEL 21/10/2015 

 

Oggetto:   CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E L'ENTE "IL PAOLETTI" PER LA GESTIONE DEL 

NIDO ANNI SCOLASTICI 2015-2016 E 2016-2017 

 

 

 
 
 
L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di ottobre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO SINDACO Presente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Assente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente 
 

 4  

 
 
 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 
Il Sig.GINETTO MARI nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO:  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO  E L'ENTE "IL 
PAOLETTI" PER LA GESTIONE DEL NIDO ANNI SCOLASTICI 2015-2016 E 2016-2017 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 
e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 
 
PREMESSO  che: 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 dell’08.06.1995 era stata approvata una convenzione 
tra il Comune di Traversetolo e la Fondazione Paoletti per la gestione di una sezione di nido per 
bambini dai 2 ai 3 anni; 

 
- che tale importante servizio fu in realtà istituito nell’anno 2000, a seguito dei lavori di ampliamento 

dell’edificio già adibito a scuola materna, con l’approvazione di una nuova convenzione, sempre con 
l’Ipab Paoletti che portava il numero delle sezioni da uno a due, a seguito di deliberazione consiliare 
n.33/2000; 

 
- che con deliberazione consiliare n. 71 del 4.09.2001, tale convenzione fu modificata per recepire 

quanto stabilito dalla legge regionale n.1/2000  in relazione al rapporto educatore/ bambino, alla 
partecipazione degli utenti alle spese di gestione del servizio attraverso l’Isee e per aumentare il 
numero delle sezioni da due a tre; 

 
- che con deliberazione di C.C. n.14 in data 27.02.2006, è stata approvata una nuova convenzione 

con l’Ente Paoletti; 
 

- che con deliberazione n. 63 in data 26/06/2007 e n. 73 in data 28/06/2008 con le quali la 
convenzione di che trattasi è stata prorogata fino al 30.06.2009; 

 
- che con deliberazione di G.C. n.67 in data 30.06.2009, è stata approvata una nuova convenzione 

per l’anno scolastico 2009-2010 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 
 

- che con deliberazione di G.C. n.91 in data 05.10.2010, è stata approvata una nuova convenzione 
per l’anno scolastico 2010-2011 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 

 
- che con deliberazione di G.C. n.146 in data 06.12.2011, è stata approvata una nuova convenzione 

per l’anno scolastico 2011-2012 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 
 

- che con deliberazione di G:C. n. 152 del 20.11/2012 è stata approvata una nuova convenzione per 
l’anno scolastico 2012-2013 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 

 
- che con deliberazione di G.C. n. 106 del 03.09.2013  è stata approvata una nuova convenzione per 

l’anno scolastico 2013-2014 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 
 

- che con deliberazione di G.C. n. 74 del 21.08.2014 è stata approvata una nuova convenzione per 
l’anno scolastico 2014-2015 con la Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia; 

 
 
RICHIAMATE le leggi regionali n.1/2000, n. 8/2004 e n. 6/2012 che dettano criteri per la realizzazione, la 
gestione, la qualificazione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel 
riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi 
fondamentali e dei livelli essenziali stabiliti con legge dello stato; 

 
VISTA Delibera della Giunta Regionale n. 85 del 25/07/2012 direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi 
dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. della L.R. n. 
1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004 e dalla L.R. 06/2012. 

 



DATO ATTO che la convenzione sopra menzionata, stipulata con la finalità di promuovere la formazione e la 
socializzazione dei bambini e delle bambine, nella prospettiva di assicurare loro il benessere psicofisico e lo 
sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, ha definito altresì: 

- la partecipazione attiva delle famiglie; 
- la contribuzione da parte dell’utente nel principio di equità, secondo quote differenziate in base alle 

condizioni socio economiche delle famiglie; 
- ha stabilito un impegno per l’Ente locale attraverso un sostegno economico per l’intera durata della 

convenzione; 
- ha stabilito regole riguardo all’accesso, agli orientamenti educativi, alla vigilanza igienico –sanitaria, 

al trattamento del personale; 
- ha demandato all’ente gestore l’adozione di apposito regolamento interno per la gestione del 

servizio, impegnandosi a concordare con il Comune i requisiti di ammissione , i criteri di 
assegnazione dei posti e la determinazione delle quote di contribuzione; 

- ha previsto la presentazione da parte dell’Ente gestore di una scheda informativa annuale per 
permettere la valutazione ed un controllo da parte dell’Ente Locale; 

 
CONSIDERATO che la stessa convenzione è scaduta alla fine del corrente anno scolastico e 
precisamente al 30 giugno u.s.; 

 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 02/04/2014 si è provveduto, come 
negli anni precedenti, ad approvare una convenzione tra il Comune e l’Ente Paoletti per la gestione di 
numero 10 posti nido con erogazione di voucher di carattere conciliativo rivolto alla famiglie residenti nel 
comune di Traversetolo per l’anno scolastico 2014/2015, intervento rientrante nelle linee di 
finanziamento del fondo sociale europeo stabilite dalla deliberazione della Giunta Regione Emilia 
Romagna n. 1738 del 28 ottobre 2008; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 09/06/2015 “indirizzi di programmazione 
degli interventi per la qualificazione ed il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi 
per i bambini in età 0-3 anni e le famiglia anno 2015” nella quale si stabilisce di identificare nuovi 
interventi attraverso un’analisi dei nuovi fabbisogni non confermando quindi l’erogazione di voucher di 
carattere conciliativo, ma sostenendo comunque le famiglie attraverso quote finalizzate al contenimento 
delle tariffe, anche quale misura di accompagnamento in uscita alla modalità dei voucher per la 
conciliazione, precedentemente attivati nell’ambito della programmazione 2007/2013 del Fondo sociale 
europeo, tenendo conto del mutato contesto sociale ed economico di questi ultimi anni; 
 
DATO ATTO che le famiglie già inserite nel contesto educativo e beneficiarie dei voucher conciliativi a.s. 
2014/2015  per le quali è confermato un finanziamento finalizzato al contenimento delle tariffe sono 
numero due esclusivamente per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
RITENUTO pertanto, in considerazione del numero delle domande di iscrizione al nido e nel rispetto del 
numero massimo di capienza della struttura e della direttiva regionale n. 646/2005 di cui 
all’autorizzazione al funzionamento, di confermare numero dieci posti (n. 8 per l’anno scolastico 
2015/2016 in quanto due sono riservati al completamento del ciclo educativo ex voucher conciliativi e n. 
10 per l’anno scolastico 2016/2017) facendo confluire il contributo erogato per i predetti posti nella 
convenzione con l’Ente Paoletti per la gestione del nido; 

  
       DATO ATTO che l’Ente Paoletti si rende disponibile alla stipula di nuova convenzione; 

 
PRESO ATTO  che nel corso degli anni l’Ente Paoletti ha gestito l’importante servizio di nido con piena 
soddisfazione dell’Amministrazione e dei genitori utenti; 

 
       PRESO ATTO altresì che trattasi dell’unico servizio di nido presente e attivo sul territorio comunale; 
 

VISTI  gli artt.26 e 27 del D.Lgs n.33/2013; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 4  presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la stipula di una convenzione fra l’Amministrazione 
comunale e l’Ente Paoletti, per la gestione del Nido, per gli anni scolatici 2015/2016 e 2016/2017, 
allegata alla presente quale parte integrante  e sostanziale; 

 



2) Di dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione è determinata in €.90.666,00 per 
l’anno scolastico 2015/2016 e in € 92.333,00 per l’anno scolastico 2016/2017 e che all’impegno di 
spesa si provvederà con atto del Responsabile del servizio; 

 
3) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 

dell’art.49 del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 
 

- Del Responsabile del Servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: 
favorevole; 

- Del Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità 
contabile: favorevole; 

 
4) di ottemperare all’obbligo imposto dalla D.Lgs. n. 33/2013 e in particolare all’Articolo 26 e 27 

disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare: 
 
 
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario e 
dati fiscali 

FONDAZIONE IL PAOLETTI NIDO D’INFANZIA 
cod.fiscale 80014000345 

Importo vantaggio economico € 90.666,00 per l’anno scolastico 2015/2016 
€ 92.333,00 per l’anno scolastico 2016/2017 

Norma o titolo a base dell’attribuzione legge regionale n. 08/2004 
Ufficio e Responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 

Ufficio Scuola – Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 

Unico Servizio Nido presente sul territorio 

Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato 

Si allega il presente atto 

 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo 
unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai n.4  
presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE 

 
DELIBERA 

 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 
 
 



 
COMUNE  DI  TRAVERSETOLO 

 
( Provincia  di  Parma) 

 
Rep. N._____ 
 
 
 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E ENTE PAOLETTI PER LA GESTIONE DI NIDO. 
 
L’anno  duemilaQUINDICI, addì _________del mese di___________ nella Residenza Municipale  
 
  TRA 
 
1) L’Amministrazione Comunale di Traversetolo, P.IVA 00220040 349  rappresentata dal Responsabile 

Area Servizi alla persona Sg.ra Ramazzotti Maria Rosa, nata a Neviano degli Arduini il 13.01.1953  e giusta 

deliberazione di G.C. n.____ del _____________dichiarata immediatamente eseguibile 

 

E 
 
2) Fondazione il Paoletti nido e scuola dell’infanzia con Sede in Traversetolo Via Brozzi n° 1 C.F. e 
rappresentata dal Presidente Sig. Canetti Giovanni nato a Parma  il 06.04.1960  in qualità di legale 
rappresentante della scuola stessa C.F. 80014000345 
 
Premesso:  
- che la legge 10 gennaio 2000, n. 1” norme in materia  di servizi educativi per la prima infanzia”, la 

legge 14 Aprile 2004 n. 8 “ Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1” e la legge 22 giugno 2012 

n. 6 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1” prevedono l’istituzione di sezioni 

di nido aggregate alle scuole dell’infanzia; 

- che le leggi regionali n. 8/2004  e n. 6/2012 dettano i criteri generali per la realizzazione, la gestione, 

la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento 

del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, e rispetto dei principi fondamentali e 

dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato; 

- Il Comune di Traversetolo e la Fondazione “il Paletti” intendono perseguire  l’obiettivo di favorire la 

pluralità delle offerte e la qualificazione  del sistema educativo integrato dei servizi per l’infanzia, per 

rispondere in modo sempre più compiuto ai bisogni sociali ed educativi dei bambini e delle famiglie, 

promovendo e consolidando la cultura dell’infanzia. 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 - Accoglienza dei bambini 

La Fondazione “il Paoletti” si impegna ad accogliere i bambini dai 12 ai 36 mesi, senza discriminazione di 
sesso, etnia, cultura, religione, favorendo in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio 
culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la 
Scuola, il Comune e l'Azienda Unità sanitaria locale, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92 
"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" secondo le 
graduatorie che verranno predisposte annualmente dalla Commissione preposta, ai sensi del Regolamento 
che l’Ente andrà ad adottare al momento della stipula della presente, in accordo con il Comune.  
 

 

ART. 2 - Orientamenti educativi, programmazione e o rganizzazione del servizio 



La Fondazione “il Paoletti si impegna a rispettare per le sezioni di nido, gli obiettivi fissati dalle leggi n. 
1/2000, n. 8/2004 e n. 6/2012, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica. 
 Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola. 
 
ART. 3 - Partecipazione delle famiglie 

La Fondazione “il Paoletti isi impegna per le sezioni di nido  a favorire la partecipazione delle famiglie alla 
gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo. 
 

ART. 4 - Adeguatezza strutturale 

La Fondazione “il Paoletti gestisce il servizio di Nido in locali appositamente realizzati dal Comune di 
Traversetolo  e concessi in comodato gratuito, ai sensi dell’art. 1803 e segg. del Codice Civile. Il Comune si 
impegna a mantenere l’adeguatezza dei locali alle normative in vigore ed approntare gli interventi che si 
rendessero necessari per l’introduzione di modifiche normative per i servizi della prima infanzia. 
Sono a carico del Comune di Traversetolo le opere di manutenzione straordinaria mentre sono a carico del 
Paoletti le opere di manutenzione ordinaria analogamente a quanto previsto dalla Convenzione che regola i 
rapporti fra il Comune di Traversetolo e La Fondazione “il Paoletti per la gestione della Scuola per l’Infanzia. 
 

ART. 5 - Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione  dei bambini disabili e educazione alla salute 

La vigilanza igienico- sanitaria sulle strutture sarà assicurata dai competenti servizi dell'Azienda  Sanitaria 
Locale e garantire il rispetto delle tabelle dietetiche e quantitative previste dalla normativa vigente. 
La Fondazione “il Paoletti, il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale, al fine di garantire la piena integrazione 
dei bambini diversamente abili, individueranno forme specifiche di collaborazione, in sede di apposita 
concertazione. In favore di bambini regolarmente certificati dall’AUSL e sulla base della programmazione 
individuata nel Piano Educativo Individualizzato, il Comune si assumerà i compiti e gli oneri previsti dalla 
legislazione e dagli accordi di programma vigenti, nei limiti delle proprie disponibilità. 
 

ART. 6 - Informazione e documentazione 

La Fondazione “il Paoletti” assicura  la pubblicità dei bilanci del servizio educativo di nido e si impegna a 
presentare al Comune di Traversetolo un rendiconto sull’utilizzazione dei contributi di cui all’art.12 della 
presente convenzione e la scheda informativa allegata, all'inizio di ogni anno scolastico e per il periodo di 
durata della convenzione. 
 

ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale 

Il personale insegnante e addetto ai servizi generali, operante nel servizio di Nido , dovrà essere in possesso 
del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; in particolare, e fino a quando non verranno emanate 
nuove norme a livello nazionale, il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto 
dalla normativa vigente. Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio 
corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non 
sostituisca il personale docente dipendente). 
Al personale assunto e dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi 
nazionali di categoria FISM. 
 

ART. 8 - Formazione permanente e qualificazione del  servizio 

La Fondazione “il Paoletti” assicura per il personale in servizio al nido un monte ore annuale per la 
programmazione educativo- didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. A 
quest'ultimo deve essere destinato almeno il 50% del tetto massimo delle ore previste dal contratto non a 
rapporto con i bambini; si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e 
orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia e  scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma 
che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in 
collaborazione con altri enti (distretti scolastici, direzioni didattiche, coordinamenti pedagogici comunali), 
anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera. 
 

ART. 9- Contribuzione degli utenti 
 
Le quote di contribuzione degli utenti sono adottate in accordo con l’Amministrazione comunale, nel rispetto 
del principio di equità di trattamento verranno applicate quote differenziate di contribuzione degli utenti alle 
spese di gestione del servizio, sulla base delle condizioni socio-economiche della famiglia. 



 

ART. 10- Assicurazione  

E' fatto obbligo alla La Fondazione “il Paoletti “di provvedere all'assicurazione del personale e dei bambini. 
 

ART. 11 - Coordinatore pedagogico 

Per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l'interazione con enti e agenzie 
educative del territorio, l’Ente Paoletti  si avvale di figure professionali, dotate di laurea specifica ad indirizzo 
socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico a cui verrà garantita una 
formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità progettuali e l'adeguamento delle risposte alle 
nuove esigenze degli utenti; tali figure potranno essere proprie, o in rete con altre strutture nido aderenti alla 
rete FISM di Parma,   
 

ART. 12 - Impegni del Comune di Traversetolo  

Il Comune di Traversetolo si impegna a sostenere finanziariamente La Fondazione “il Paoletti” per 
l’attivazione del servizio educativo di nido, attraverso  un contributo da prevedersi nel proprio bilancio per 
l'intera durata della convenzione e precisamente: 
- €. 90.666,00 per l’anno scolastico 2015-2016, per il numero di quaranta posti, oltre il 15% di cui alla 
direttiva regionale n. 85/2012, compresi i richiedenti il servizio part time. 
 
- €. 92.333,00 per l’anno scolastico 2016/2017 per il numero di quaranta posti, oltre il 15% di cui alla direttiva 
regionale n. 85/2012, compresi i richiedenti il servizio part time. 
 
Il Comune di Traversetolo potrà partecipare con propri finanziamenti a progetti che il Nido presenterà 
nell’ottica del miglioramento del servizio educativo e della continuità con gli altri ordini di scuola e nelle 
dotazioni di attrezzature necessarie per il regolare svolgimento delle attività. 
 

ART. 13 - Modalità di erogazione del contributo 

Il Comune si impegna a versare la quota di cui all’art.12 nel modo seguente: 

- contributo per anno scolastico 2015-2016 

- prima rata pari al 50% dell’importo previsto  entro il 31 ottobre 2015; 

-  seconda rata pari al 25% dell’importo previsto entro il 31 marzo 2016; 

- terza rata (saldo) pari al 25% dell’importo previsto entro il 30 giugno 2016; 

 

- contributo per anno scolastico 2016-2017 

- prima rata pari al 25% dell’importo previsto  entro il 31 luglio 2016; 

-     seconda rata pari al 25% dell’importo previsto entro il 31 dicembre 2016; 

-  terza rata pari al 25% dell’importo previsto entro il 31 marzo 2017; 

- quarta rata (saldo) pari al 25% dell’importo previsto entro il 30 giugno 2017; 

 

ART.14-  Regolamento 
La Fondazione “il Paoletti “ si doterà di proprio Regolamento interno per la gestione del servizio 
impegnandosi a concordare con il Comune i requisiti di ammissione, i criteri per l’assegnazione dei posti e la 
determinazione della quote di contribuzione degli utenti. 
 

ART. 15 - Validità della convenzione 

La convenzione ha decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2015-2016 e ha validità sino al 30 giugno 

2017. 

 

ART.16 – Obblighi di tracciabilità 



Ai sensi dell’art.3 comma 1 e comma 8  della Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari, l’Ente Paoletti 
e i subcontraenti della filiera, PENA LA NULLITA’ della Convenzione, dovranno utilizzare uno o piu' conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non 
in via esclusiva, alle commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione 
dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale. 
 
ART. 17 - Revoca della convenzione 

Nel caso di inosservanza alle disposizioni della presente convenzione, il Comune di Traversetolo si riserva di 
sospendere o revocare il contributo informandone la FISM di Parma. 
 

ARTICOLO 18 Disposizioni per la prevenzione e la re pressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione  

La Fondazione Il Paoletti , ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad  ex 
dipendenti o incaricati del Comune di Traversetolo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per 
conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
La violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi costituisce causa di risoluzione e nullità del presente 
contratto. 
Inoltre costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, la 
violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Dpr 16 aprile 2013, n.62 e al Codice di 
comportamento del Comune di Traversetolo entrambi pubblicati sul sito web dell'Ente. 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

Per il Comune di Traversetolo                                                     Per l’Ente Paoletti 
IL RESPONSABILE                                                    IL PRESIDENTE 
  SERVIZIO SCUOLA                                                              
   Ramazzotti Maria Rosa     Canetti Giovanni 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANNUALE  SULLE SEZIONI NIDO PAOL ETTI 
(da compilarsi all'inizio di ogni anno scolastico per la durata della convenzione) 
 
Anno Scolastico …...../....…. 

 

Scuola ...................................................……………… Indirizzo ................................. 
Telefono n.......……………....... fax ................………. 
 
Al fine di fornire all'Amministrazione Comunale un preciso ed adeguato quadro conoscitivo, condizione 
indispensabile per la corretta applicazione della convenzione di cui alla delibera del Consiglio Comunale 
n…....... del ………..........., dietro l'assunzione da parte mia di ogni responsabilità, ed essendo a conoscenza 
che tali dati potranno essere verificati dal Comune di Traversetolo, comunico i seguenti dati: 
1 COGNOME E NOME DEL GESTORE (O RAPPR. LEGALE) DELLA SCUOLA:   ________________________ 
2 CODICE FISCALE DELLA SCUOLA:  __________________________; 
3 ANNO DI NASCITA DELLA SEZIONE:  ___________________________ 
4 ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO RILASCIATA DAL COMUNE:  _________ 
5 NUMERO DELLE SEZIONI:  ___________________ 
6 CALENDARIO SCOLASTICO DATA DI INIZIO E DI FINE SERVIZIO:  DAL _________________ AL _________________; 
7 ORARIO GIORNALIERO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  DALLE ______________ ALLE _________________; 

 DALLE ______________ ALLE _________________; 
8 MODALITà DI ISCRIZIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA

1:  __________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
8.1 NUMERO ALUNNI ISCRITTI ____________________________ 
8.2 NUMERO BAMBINI IN LISTA DI ATTESA _________________________________; 
8.3 NUMERO BAMBINI DISABILI CERTIFICATI E INSERITI NELLA SCUOLA _________________________________; 
9 INDICARE GLI ORGANISMI DI GESTIONE  _________________________________; 
10 NUMERO INSEGNANTI                       TOTALE N. ___________ DI CUI RELIGIOSI 

N.________ DI CUI LAICI N.________; 
11 NUMERO PERSONALE AUSILIARIO TOTALE N. ___________  DI CUI RELIGIOSI N.________ DI CUI LAICI N.________; 
12 NUMERO PERSONALE VOLONTARIO TOTALE N. ___________ DI CUI RELIGIOSI 

N.________ DI CUI LAICI N.________; 
13 LA SCUOLA è DOTATA DI COORDINATORE PEDAGOGICO?

2  Sì         NO  
13.1 NOMINATIVO DEL COORDINATORE:  ______________________________ 
13.2 MONTE ORE ANNUALE DESTINATO ALLA SCUOLA:  ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE  N. ________  
             PREVISIONE ANNO IN CORSO   N. ________ 
14 IL PERSONALE PARTECIPA A CORSI DI FORMAZIONE?  Sì         NO    
14.1 INDICARE IL NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE:  N. ________; 
14.2 NUMERO ORE MEDIO PER INSEGNANTE:  N. ________; 
14.3 NUMERO ORE MEDIO PER PERSONALE AUSILIARIO  N. ________; 
14.4 NUMERO ORE MEDIO PER COORDINATORE  N. ________; 
15 LA SCUOLA HA REALIZZATO, NELL'ANNO PRECEDENTE, UN PROPRIO PROGETTO?  Sì         NO 
15.1 SE Sì, INDICARE QUALE  ________________________________________; 
15.2 LA SCUOLA HA PARTECIPATO, NELL'ANNO PRECEDENTE, A PROGETTI MIGLIORATIVI ATTUATI DA ALTRI ENTI O SCUOLE?        Sì         

NO 
15.3 SE Sì, INDICARE QUALE/I E DA QUALI SOGGETTI SONO STATI 

PROMOSSI__________________________________________________________________________; 
16 IL PASTO VIENE PRODOTTO ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA?   ____________________________ 
16.1 INDICARE IL TIPO DI PASTO FORNITO: 

COLAZIONE AL MATTINO:  Sì         NO 
PRIMO:    Sì         NO 
SECONDO:   Sì         NO 
FRUTTA:    Sì         NO 
MERENDA:   Sì         NO 

17 VIENE EFFETTUATO UN SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI?   Sì         NO 
17.1 SE Sì, INDICARE LE MODALITà DI ORGANIZZAZIONE DELLO STESSO:  ____________________ 
18 IMPORTO DELLA EVENTUALE RETTA DI ISCRIZIONE ________________________; 
18.1 IMPORTO DELLE RETTE MENSILI DI FREQUENZA:  RETTA MINIMA € __________/ MAX € _____________; 
19 FONDI EROGATI DALL'AMM.NE COMUNALE NELL'ANNO PRECEDENTE:  €. ____________________ 
19.1 MODALITà DI UTILIZZO_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________ 
20 VENGONO ATTUATE FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA?  Sì         NO 
20.1 SE Sì, INDICARE QUALI   _______________________; 
 
 

Il Gestore Responsabile della Scuola 
_______________________ 

 
  
 
 



 
 
Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 
  Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini 
 


