
 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 149 
DEL 09/11/2018 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E FISM PER IL TRIENNIO 

2018-2019-2020 E APPROVAZIONE INDIRIZZI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6 AI SENSI 
DEL D. LGS. 65/2017 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di Novembre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 5  

 
 
 
Assiste Segretario a Scavalco  dott. Adolfo Giuseppe Dino. 
Il Sig.DALL'ORTO SIMONE 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: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO 
E FISM PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020 E APPROVAZIONE INDIRIZZI A SOSTEGNO 
DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6 AI SENSI DEL D. LGS. 65/2017 
 

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 legge regionale n. 19 del 25/11/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. 

Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” vengono dettati i 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; 
 

- Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’art. 1, c. 180 e 181, lett. e), della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107” disciplina l’adozione di un “Piano di Azione Nazionale 
pluriennale” per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione ed 
istituisce il “Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione”; 
 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri riunitosi in data 11/12/2017, viene adottato Il “Piano 
di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di 
istruzione” dove vengono definiti le tipologie di interventi ammissibili al finanziamento, le 
quali possono essere ricondotte ad una o più delle seguenti tipologie: 

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza 
meccanica ed in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di 
proprietà delle Amministrazioni Pubbliche; 

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 

c) formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza 
con quanto previsto dal Piano Nazionale di Formazione di cui alla Legge 107 del 
2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici; 

 
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con prot. n. 1012 del 

22/12/2017 di istituzione del fondo di cui all’art. 12 D. Lgs. 65/2017, per la progressiva 
attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale, destinando i finanziamenti agli 
interventi sopra specificati alle lettere a), b), c); 
 

- il processo di riordino normativo e istituzionale è stato complessivamente realizzato, a 
livello nazionale e regionale, e che quindi la programmazione pluriennale orienta e sostiene 
l’azione degli Enti locali in un quadro organico di riferimento delle norme nazionali e 
regionali per promuovere e sostenere un sistema integrato di educazione e istruzione; 
 

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156 del 
06/06/2018 in cui vengono approvati gli indirizzi di programmazione degli interventi per il 



consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia 
per il triennio 2018-2020; 

 
CONSIDERATO che: 

-  nel Comune di Traversetolo sono presenti strutture per l’infanzia con una lunga esperienza: 
“Il Paoletti Nido e Scuola dell’Infanzia” dal 1903 per la gestione di scuola dell’infanzia e 
dal 2001 per  la gestione del  Nido, “Madonna di Fatima” per la gestione di scuola 
dell’infanzia dal 1959 e la Scuola dell’Infanzia Statale dal 1990; le due scuole dell’infanzia 
sono paritarie ai sensi della Legge 62/2000, entrambe aderenti a FISM;  “Il Paoletti”  si 
caratterizza come polo dell’infanzia in quanto, nello stesso plesso, è presente sia la scuola 
dell’infanzia  che  il nido; 

- il Comune già dal 1990 ha intrapreso un percorso di convenzione con le due scuole paritarie;  
- il Comune, vista la funzione strategica dei percorsi educativi nella promozione del benessere 

per la crescita dei bambini, promuove la programmazione della rete dei servizi territoriali, 
coinvolgendo tutti i soggetti del sistema di educazione e istruzione e formula, anche in 
collaborazione, le proposte d’intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi 
educativi e scolastici del proprio territorio;  

- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e 
sviluppare la progressiva integrazione dell’offerta complessiva di servizi di scuola 
dell’infanzia e nido e la collaborazione fra i soggetti componenti il sistema educativo e di 
istruzione integrato, a beneficio della comunità locale. 

 
DATO ATTO che con Delibera n. 1829 del 17/11/2017 della Giunta Regionale: 

 è stato approvato l’elenco dei Comuni da ammettere al finanziamento delle risorse del 
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l’anno 2017; 

 sono stati individuate le seguenti indicazioni prioritarie: 
- sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette; 
- sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d’attesa; 
- perseguire il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione 

dalla nascita fino ai 6 anni, promuovendo azioni di raccordo e continuità tra i servizi 
educativi e le scuole dell’infanzia. 

 per le finalità sopra indicate sono stati erogati € 30.300,72 al comune di Traversetolo; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale condivide le finalità alla base del sistema 
integrato 0-6 anni e ritiene di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a 
titolarità pubblica e privata attraverso l’approvazione di una convenzione condivisa con tutti i 
soggetti presenti sul territorio; 
 
RITENUTO di condividere inoltre, l’introduzione di condizioni che agevolino l’accesso e la 
frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, in particolare il Nido Paoletti, attraverso una 
riduzione delle rette di frequenza dando mandato al responsabile del servizio che provvederà con 
apposito atto ad individuare i criteri e le modalità di erogazione del beneficio; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 ed in particolare gli articoli 26 e 27; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 05 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si ritengono richiamate, la 
convenzione con FISM Federazione Italiana Scuola Materne, per il triennio 2018-2019-
2020, allegata al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale; 



 
2. di dare atto che la convenzione sopra indicata prevede l’erogazione di un contributo pari a € 

20.000,00 a sostegno del sistema integrato di educazione rivolto alla fascia 0-6 anni e che 
vedrà coinvolte in un unico progetto il nido e tutte le scuole dell’infanzia presenti sul 
territorio; 
 

3. di dare mandato al responsabile del servizio all’individuazione di criteri e modalità per 
l’erogazione di un beneficio economico, quantificato in complessivi € 10.300,72, che 
agevoli l’accesso e la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, in particolare il Nido 
Paoletti; 
 

4. dando atto che  la somma di € 30.300,72 troverà imputazione al cap. 04011.03.006481 - con 
oggetto “INIZIATIVE PER SCUOLA MATERNA” del bilancio 2018; 
 

5. di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013 e in particolare agli artt. 26 
comma 2 e 27, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato 
tabellare  

  
Nome dell’impresa o altro soggetto 
beneficiario e dati fiscali 

FISM 

Importo vantaggio economico € 20.000,00 
Norma o titolo a base dell’attribuzione D. Lgs 65/2017 
Ufficio e Responsabile del relativo 
procedimento amministrativo 

Ufficio Scuola – Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l’individuazione del 
beneficiario 

Soggetto capofila per la gestione del progetto 

Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato 

Si allega il presente atto 

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

dell’art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, 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; 

 
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.05 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  
 

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

 

 



 



 
 
Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005. 
 
 Il Presidente Segretario a Scavalco 
 
  Dall'Orto Simone   dott. Adolfo Giuseppe Dino 
 


