All. A) alla det. n. 252 del 30/12/2013
Il responsabile del settore
Dott.ssa Sabrina Aleotti

ACCORDO AMMINISTRATIVO
tra il Comune di Civitella di R. e il Comune di Forlimpopoli per la fornitura del
servizio di appoggio educativo ad un minore residente a Civitella di R. e
frequentante la scuola dell'infanzia “Casa dei bambini di S. Giuseppe” di
Forlimpopoli
L'anno duemilatredici oggi__________________del mese di _____________
Tra:
- la dott.ssa Sabrina Aleotti che interviene, in qualità di Responsabile del Settore
Amministrativo - Affari Generali, in nome, per conto ed in rappresentanza del
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA, con sede in Civitella di R., viale Roma n.
19, codice fiscale 80002330407
e
- ________________, che interviene in qualità di ________________________ in
nome, per conto ed in rappresentanza del COMUNE DI FORLIMPOPOLI con sede in
_____________________, codice fiscale ___________________________
si conviene e si sottoscrive il presente accordo.
Visti:
- l'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'art. 3 della Legge Regionale 8 agosto 2011, n. 26
Premesso che

− presso la scuola dell'infanzia Paritaria “Casa dei bambini di S. Giuseppe” di
Forlimpopoli è iscritto e frequentante il minore A.C.G. residente a Civitella di
Romagna in Giaggiolo – Cerreto n. 105;
− il minore A.C.G. necessita di appoggio educativo come da certificazione per

l'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 3 – Legge 104/92 trasmessa dal
gestore della scuola;
− il gestore della scuola dell’infanzia “Casa dei bambini di S. Giuseppe” ha
chiesto al Comune di Civitella di Romagna di garantire il diritto allo studio per il
sopra citato minore così come previsto dalle vigenti norme in materia;
− non risulta vigente alcuna convenzione fra il comune di Civitella di Romagna e
la scuola sopra citata;
− la sopra citata scuola è convenzionata con il Comune di Forlimpopoli;
Considerato che

− le norme regionali per il diritto allo studio prevedono che i servizi educativi e
scolastici, compresa l’assistenza ne confronti dei minori disabili, siano erogati
dal comune di residenza;

− il Comune di Civitella di Romagna, nel caso specifico, può sostenere
l'intervento per il diritto allo studio con un contributo di € 2.000,00, tenuto
conto del costo presunto per un insegnante di sostegno per due ore
giornaliere di presenza, concordate con il gestore e delle risorse disponibili a
bilancio comunale, importo rientrante nel limite massimo previsto dalla
convezione fra il comune di Civitella di Romagna e le scuole private paritarie
del suo territorio;
Preso atto che:

− in assenza di una convenzione fra il Comune di Civitella di Romagna e il
gestore della scuola dell'infanzia Paritaria “Casa dei bambini di S. Giuseppe”
non è possibile l'erogazione diretta di un contributo al gestore stesso;
− le vigenti norme in materia di diritto allo studio prevedono la possibilità di
specifici accordi fra i Comuni interessati;
− la scuola dell'infanzia “Casa dei bambini di S. Giuseppe” è convenzionata con il
Comune di Forlimpopoli;

Tutto ciò premesso e ratificato come parte integrante e sostanziale del presente atto
si conviene e si sottoscrive il seguente accordo amministrativo:
Art. 1 - Oggetto dell’accordo
Forma oggetto dell’accordo l'intervento del Comune di Civitella di Romagna per
garantire l'accesso e la frequenza scolastica al minore A.C.G. residente a Civitella di
Romagna in Giaggiolo - Cerreto, 105, iscritto e frequentante la scuola dell'infanzia
paritaria “Casa dei bambini di S. Giuseppe” di Forlimpopoli.
L'intervento si sostanzia nell'erogazione di un contributo al Comune di Forlimpopoli
destinato alla parziale copertura delle spese sostenute dal gestore della scuola per
l'impiego di personale educativo in attuazione di quanto previsto dal progetto di
integrazione scolastica e del PEI.
Art. 2 - Oneri e obblighi a carico del Comune di Forlimpopoli
Il Comune di Forlimpopoli acquisisce dal gestore della scuola dell'infanzia paritaria
“Casa dei bambini di S. Giuseppe” la documentazione necessaria per l'attivazione
dell'intervento e, in particolare:
a) documenti relativi all'iscrizione e alla frequenza del minore;
b) certificazione della competente commissione ASL e copia del PEI;
c) documentazione attestante l'assunzione di personale educativo aggiuntivo;
d) preventivo di spesa per l'impiego di detto personale educativo;
e) documentazione attestante, a consuntivo, la spesa effettivamente sostenuta dal
gestore;
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata in copia al Comune di Civitella
di Romagna, prima dell’erogazione del contributo.
Art. 3 - Oneri e obblighi a carico del Comune di Civitella di Romagna
Il Comune di Civitella di R., previa acquisizione della documentazione indicata nel
precedente Art. 2, eroga al Comune di Forlimpopoli un contributo di € 2.000,00, da
riversare al gestore della scuola dell'infanzia paritaria “Casa dei bambini di S.
Giuseppe”

per

l'impiego

di

personale

educativo

aggiuntivo

a

sostegno

dell'integrazione scolastica del minore A.C.G. Qualora il 60% del costo totale
dell’insegnante sostenuto dal gestore, attestato a consuntivo, determini un importo
inferiore alla somma sopra indicata, sarà riconosciuto il 60% del costo totale

dell’insegnante, in linea con quanto previsto dalle convenzioni vigenti fra il Comune
di Civitella di Romagna e le scuole private paritarie del territorio.
Art. 4 - Efficacia e durata dell’accordo
L'Accordo ha la durata di anni 1 (uno), in concomitanza con l'anno scolastico 20132014, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, coincidente con la conclusione
del percorso scolastico del minore presso la scuola dell'infanzia.
Art. 5 - Controversie
Le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del
presente accordo, verranno risolte in via amministrativa con spirito di collaborazione
ed amichevole composizione degli interessi in campo.
Art. 6 – Spese contrattuali ed esenzioni
Tutte le spese del presente atto e consequenziali sono a carico del Comune di
Civitella di Romagna.
Trattando di atto scambiato nell'ambito della P.A., è esente dall’imposta di bollo.
Per propria natura il presente accordo non è soggetto all’applicazione dei diritti di
segreteria, ed è da registrare solo in caso d’uso ai sensi dell’art 4, parte II, della
tariffa di cui al D.P.R. 131/86, con ogni eventuale onere a carico del Comune di
Civitella di R.
L'atto sarà registrato nella Raccolta delle scritture private del Comune di Civitella di
Romagna.
Letto dalle Parti, dalle stesse approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine
dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma.
p. il Comune di Civitella di Romagna: ______________________________
p. il Comune di Forlimpopoli: ______________________________

