
COMUNE DI CATTOLICA

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA

L'anno duemiladiciannove, addì  ... …...del mese di  .............. nella  Residenza

Municipale di Cattolica

T R A

il Comune di Cattolica (Cod. fisc. - P.I.: n. 00343840401) nella  persona del Sig. Francesco

Rinaldini,  Dirigente  della  Pubblica  Istruzione,  che  interviene  nel  presente  atto  ai  sensi

dell'art.83 dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n.126 del 10.10.1991 come successivamente modificata, domiciliata per la carica,

presso il Comune di Cattolica - P.zza Roosevelt, 5. C.F.-P.I. del Comune : 00343840401

E

L'Istituto  Maestre  Pie  dell'Addolorata  con  sede  in  Cattolica,  via  Cattaneo,  14  P.I.  n.

01066541002,  cod.  fiscale  02501340588,  rappresentato da  Suor  Pia  Falcone   nata  San

Giovanni Rotondo (Fg) il 27.01.1969, residente a Cattolica in Via Cattaneo, n. 34;

PREMESSO

che  la  Legge  10  marzo  2000,  n.  62  stabilisce  che  il  sistema  nazionale  di  istruzione  è

costituito  dalle  scuole  statali  e  dalle  scuole  paritarie  private  e  degli  enti  locali,  le  quali

concorrono,  nella  loro  specifica  autonomia,  a  realizzare  l'offerta  formativa  sul  territorio

(circolare MIUR n. 31 del 18/03/2003);

che la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni

persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi

volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al

pieno godimento di tale diritto e sostiene il miglioramento dei livelli di qualità dell'offerta

formativa ed educativa attraverso il progressivo coordinamento e la collaborazione tra le

diverse  offerte  educative  e  formative,  nel  rispetto  delle  autonomie  e  delle  identità



pedagogico-didattiche e culturali, della libertà d'insegnamento, nonché della libertà di scelta

educativa delle famiglie;

che la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, all'art. 2 comma 1 lettere d) ed  e),  inserisce la scuola

dell'infanzia,  di  durata  triennale  nella articolazione del  sistema educativo di  istruzione e

formazione, concorrendo all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,

morale,  religioso  e  sociale  dei  bambini,  assicurando  una  effettiva  uguaglianza  delle

opportunità  educative e il rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori;

                               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 

L'Ente gestore si impegna a mantenere il riconoscimento della parità (quindi tutti i requisiti

richiesti dalla normativa vigente a tale fine) per l'intera durata della presente convenzione;

ART.  2

 L'Ente Gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della

scuola,  sia  a livello  organizzativo che educativo,  attraverso la  costituzione e  la  regolare

attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche

analogamente a quanto previsto nelle scuole statali e comunali.

ART. 3  

     

L'Ente gestore si impegna a realizzare gli Orientamenti educativi previsti dalla normativa

vigente mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica. Definisce e rende noto agli

utenti ed al Comune il calendario annuale e il  piano di offerta formativa.

L'Ente gestore concorre alla generalizzazione  del servizio  raccordandosi con l'Ente Locale

nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del

sistema integrato di scuole dell'infanzia.



ART.4 

L'Ente  locale  riconosce  all'Istituto  Maestre  Pie  per  l'a.s.  2018/2019 un  contributo

complessivo pari ad Euro 1.980,00, pari alla quota di Euro 11,00 a bambino per un totale di

n. 180 bambini iscritti (di cui n. 58 iscritti Scuola dell'Infanzia, 0 nello “Spazio Bambino” e

n.  122 iscritti  alla  Scuola  Primaria), contributo  da cui  sarà  decurtato  l'importo di  Euro

605,00, quale quota parte dei costi a carico dell'Istituto Maestre Pie per la partecipazione

agli  interventi  di  qualificazione  scolastica  proposti  dal  Laboratorio  di  Educazione

all'Immagine per la  fascia di  bambini  in  età 6-14 anni.  Il  totale del  contributo che sarà

erogato all'Istituto Maestre Pie per l'a.s. 2018/2019 sarà ertanto pari a complessivi  Euro

1.375,00.

Tale contributo è finalizzato alla qualificazione del servizio offerto agli utenti. Il contributo

verrà erogato entro il 30 luglio 2019, previa presentazione di una relazione dettagliata sulle

attività realizzate nell'anno scolastico 2018-2019;

ART.5

L'  Ente  locale  promuove,  altresì,   attraverso  il  Coordinamento  pedagogico,  progetti  di

qualificazione,  formazione,   raccordo  inter-istituzionale  e  favorisce  la  partecipazione

congiunta di scuole pubbliche, statali e paritarie alla loro realizzazione .

Le Scuole dell'Istituto Maestre Pie di Cattolica  accedono  a tutte le  attività di qualificazione

scolastica del  Laboratorio di educazione all'immagine.

L' Ente locale facilita l'accesso degli utenti delle scuole convenzionate a tutti i servizi di

qualificazione  educativa,  culturale  e  formativa  ed  a  tutte  le  opportunità  informative  e

formative organizzate per gli utenti delle altre scuole.

L'Ente locale assicura il servizio di scuolabus per le uscite didattiche alle stesse condizioni

delle scuola statali e comunali.

ART.6

La  presente  convenzione  avrà  validità  per  l'anno  scolastico  2018-2019  e  potrà  essere

rinnovata. La convenzione si intende risolta in caso di inadempienza di quanto convenuto.



ART. 7

Tutte le eventuali spese inerenti la stipula della presente convenzione  sono da porre a totale

carico dell'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata.

                                      Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata               Per L'Amministrazione Comunale

Suor  Pia Falcone                                                        (dott. Francesco Rinaldini)

  

  

                                                  


