
 

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

RUBANO E LA FONDAZIONE I.R.P.E.A. (ISTITUTI 

RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E ASSISTENZA) PER 

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO INTEGRATO PRESSO 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA “LA CITTA’ DEI BAMBINI” 

L'anno duemilaundici, addì ventidue del mese 

di giugno nella Sede Municipale, tra: 

1) il Capo Area Servizi Socio−Culturali, Viero 

dott.ssa Barbara, nata a Padova il 28.02.1969 e 

domiciliata a Rubano in via A.Rossi 11, il 

quale in quest'atto interviene in nome, per 

conto ed interesse del Comune di Rubano (C.F. 

80009970288); 

2) il Presidente, Bettio prof. Leonildo, nato a 

Rubano il 22.06.1948, Legale Rappresentante 

della Fondazione I.R.P.E.A. (Istituti Riuniti 

Padovani di Educazione e Assistenza) con sede 

in Padova − via Beato Pellegrino 155 (C.F. 

01993240280) per il nido integrato presso la 

Scuola dell’Infanzia "La Città dei Bambini”, 

con sede nella frazione di Sarmeola − via 

Piovego 48; 

PREMESSO CHE 

a) lo Statuto Comunale prevede all'art. 6, punto 

5, la possibilità di stipulare convenzioni per 



 

la gestione di servizi pubblici o di pubblico 

interesse; 

b) la L.R. 23.04.1990, n. 32 “Disciplina degli 

interventi regionali per i servizi educativi 

alla prima infanzia: asili nido e servizi 

innovativi”, e s.m.i., promuove e sostiene 

anche i servizi innovativi per i bambini sino a 

tre anni di età, quali il nido integrato; 

c) la Legge n. 22 del 2002 che disciplina 

l’autorizzazione e accreditamento delle 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali 

si riferisce anche ai servizi per la prima 

infanzia; 

d) la DGR n. 84/2007 che approva i requisiti e gli 

standard, gli indicatori di attività e di 

risultato, gli oneri per l’accreditamento e la 

tempistica di applicazione, per le strutture 

sociosanitarie e sociali, recepisce ed integra 

i requisiti minimi strutturali e organizzativi 

per l’autorizzazione all’esercizio e definisce 

i criteri per l’accreditamento dei servizi 

anche sociali quali gli asili nido; 

e) è in scadenza la convenzione con l’IRPEA per 

garantire la priorità nell’accesso al nido 

integrato dei bambini residenti;   



 

f) l’Amministrazione Comunale ritiene importante 

continuare ad intervenire nel settore dei 

servizi all’infanzia sostenendo e regolandone 

l’attività tramite una nuova convenzione; 

g) per “nido integrato” s’intende un servizio 

strutturato come un asilo nido minimo, che 

accoglie bambini di età dai 12 mesi ai 3 anni, 

inserito in una scuola dell’infanzia per 

favorire l’integrazione psicopedagogica tra le 

diverse età; 

h) il nido integrato alla Scuola dell’Infanzia “La 

Città dei Bambini”, ubicato a Rubano − via 

Piovego 48, è in possesso dell'idoneità 

igienico−sanitaria rilasciata dall’U.L.S.S. n. 

16 in data 18.11.2005 e dell’approvazione del 

progetto psicopedagogico da parte della Regione 

del Veneto avvenuta con D.G.R. n. 4217 del 

30.12.2003;  

i) con delibera consiliare n. 25 del 21.06.2011 è 

stato approvato il presente schema di 

convenzione. 

Tutto ciò premesso e ritenuta la suesposta 

narrazione parte integrante e contestuale del 

presente atto, i convenuti, volendo addivenire 

alla definizione dei rapporti finanziari, sociali 



 

e legislativi, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Impegni dell’I.R.P.E.A. 

La Fondazione I.R.P.E.A. per il nido 

integrato alla Scuola dell’Infanzia “La Città dei 

Bambini” si impegna a: 

1. adottare le indicazioni previste dalle LL.RR. 

n. 32 del 23.04.1990 e s.m.i. e n. 22 del 

16.08.2002 e s.m.i.; 

2. adottare, all’atto delle iscrizioni per l’anno 

scolastico successivo, nell’ordine le seguenti 

priorità di accoglimento delle domande: 

I. bambini fino ai tre anni che abbiano 

frequentato il nido integrato nell’anno 

scolastico precedente; 

II. bambini della fascia dai 12 mesi ai 3 anni 

di età iscritti all’anagrafe della 

popolazione residente di Rubano (la 

residenza e l’eventuale parentela saranno 

dimostrate mediante presentazione da parte 

degli interessati alla scuola al momento 

dell’iscrizione del certificato di stato di 

famiglia) dando priorità a: 

A) bambini disabili, segnalati dai servizi 



 

sociali e dai servizi specialistici del 

territorio (consultorio familiare, 

servizio di neuropsichiatria infantile 

ecc.); l’Amministrazione Comunale si 

riserva di valutare congiuntamente alla 

Scuola la progettualità d’inserimento del 

bambino; 

B) bambini in situazioni di rischio o di 

svantaggio sociale, segnalati dai servizi 

sociali; 

C) fratelli di bambini già frequentanti; 

D) altri bambini residenti; 

III. bambini della fascia dai 12 mesi ai 3 anni 

di età la cui famiglia ha in corso il 

trasferimento di residenza da un altro 

Comune a Rubano; tale situazione sarà 

dimostrata mediante presentazione da parte 

dell’interessato alla scuola di copia della 

ricevuta dell’istanza di trasferimento di 

residenza; sarà onere della famiglia 

dimostrare l’avvenuta conferma del 

trasferimento di residenza con la consegna 

alla scuola del certificato di stato di 

famiglia entro l’inizio dell’anno 

scolastico; qualora il trasferimento di 



 

residenza non venga confermato, il bambino 

perderà detta priorità e la scuola lo 

considererà come non residente, potendo 

procedere a scorrere la graduatoria secondo 

le priorità indicate; 

IV. bambini della fascia dai 12 mesi ai 3 anni 

di età la cui famiglia ha in programma a 

breve termine il trasferimento di residenza 

da un altro Comune a Rubano (per 

acquisto/costruzione di nuova abitazione, 

nuovo affitto ecc.); tale situazione sarà 

dimostrata mediante presentazione da parte 

dell’interessato alla scuola di idonea 

documentazione in copia (rogito, contratto 

d’affitto ecc.); il trasferimento di 

residenza dovrà avvenire di fatto con 

conferma del cambio di residenza mediante 

presentazione del certificato di stato di 

famiglia entro l’inizio dell’anno 

scolastico; qualora il trasferimento di 

residenza non venga confermato il bambino 

perderà detta priorità e la scuola lo 

considererà come non residente, procedendo a 

scorrere la graduatoria secondo le priorità; 

V. bambini non residenti a Rubano della fascia 



 

dai 12 mesi ai 3 anni di età, fratelli di 

bambini già frequentanti; 

VI. bambini non residenti a Rubano della fascia 

dai 12 mesi ai 3 anni di età con almeno un 

genitore che presta attività lavorativa nel 

Comune di Rubano o con almeno un nonno 

residente nel Comune di Rubano; 

VII. altri bambini non residenti a Rubano della 

fascia dai 12 mesi ai 3 anni di età. 

Qualora il numero di richieste superi la 

capacità ricettiva della scuola, all’interno 

della stessa fascia di priorità si darà 

precedenza all’ordine cronologico di 

presentazione della domanda di iscrizione. 

3. raccogliere tutte le domande d’iscrizione 

comunicando all'Amministrazione Comunale 

l’eventuale esubero di domande di bambini 

residenti rispetto alla capacità ricettiva 

della struttura; 

4. assicurare il funzionamento per almeno undici 

mesi all'anno indicativamente da settembre a 

luglio; 

5. garantire la presenza di personale in possesso 

del titolo di studio e dei requisiti previsti 

dalle LL.RR. 32/1990 e s.m.i. e n. 22/2002 e 



 

s.m.i.; 

6. richiedere alle famiglie una quota mensile per 

la frequenza e la refezione, oltre la quota di 

iscrizione, sulla base del bilancio della 

Scuola, degli interventi dello Stato, della 

Regione e dell’intervento del Comune, di cui al 

successivo art. 2, motivato quest’ultimo a 

garantire un contenimento delle rette richieste 

alle famiglie residenti; 

7. trasmettere annualmente al Comune, entro il 

mese di maggio, l'elenco degli iscritti (con 

indicazione della data di nascita, della 

residenza, del periodo di inserimento e/o 

ritiro) ed il numero di sezioni attivate, il 

bilancio di previsione e quello consuntivo, gli 

importi delle quote richieste alle famiglie. 

ART. 2 

Impegni del Comune 

L'Amministrazione Comunale si impegna a: 

1. contribuire annualmente alla parziale copertura 

delle spese di gestione del nido integrato e, 

dunque, in via prioritaria alla copertura delle 

spese di personale, al fine di ridurre il costo 

a carico delle famiglie di Rubano; 

2. intervenire nelle spese per l'ammissione e la 



 

frequenza dei bambini residenti appartenenti a 

famiglie in condizioni di disagio in base alle 

disponibilità di bilancio e con i criteri 

previsti nel Regolamento comunale per la 

concessione di contributi economici; 

3. in sede di eventuale valutazione congiunta del 

progetto d’inserimento di bambini disabili 

residenti a Rubano di cui al precedente 

articolo 1, comma 2, lettera A, 

l’amministrazione comunale, sulla base della 

disponibilità di bilancio, si riserva la 

possibilità di contribuire alla spesa riferita 

alla necessità di ore di personale, attestata 

dalla certificazione dell’ULSS; 

4. sostenere e stimolare l’intervento dei servizi 

del Distretto Socio−Sanitario n. 4 dell’ULSS n. 

16 di Padova a favore dell’infanzia (pediatra 

di comunità, servizio di neuropsichiatria 

infantile). 

ART. 3 

Entità, modalità e tempi di erogazione del 

contributo comunale 

1. L'entità del contributo comunale è determinata 

in ragione di € 1.750,00 per l’anno scolastico 

2011−2012 per bambino residente; per il 



 

successivo anno scolastico 2012−2013, su 

richiesta dell’I.R.P.E.A., potrà essere 

riconosciuto l’adeguamento all’indice ISTAT, 

rilevato nel mese di giugno dell’anno di inizio 

dell’anno scolastico di riferimento, 

dell’importo suindicato; nel numero dei bambini 

iscritti residenti saranno conteggiati anche 

quei bambini che verranno inseriti nel corso 

dell’anno, in caso di disponibilità di posti, e 

che abbiano l’età prevista per la frequenza; 

verranno conteggiati inserimenti ed eventuali 

ritiri avvenuti prima del 15.05; il conteggio 

sarà effettuato proporzionalmente al periodo di 

frequenza (sarà calcolato un mese intero nel 

caso l’inserimento avvenga nei primi 15 giorni 

del mese). 

2. Ad ogni modo, l’Amministrazione comunale, in 

relazione alle consistenti spese che la 

struttura deve sostenere, alla priorità negli 

inserimenti riservata ai bambini di Rubano e al 

fine di sostenere il mantenimento sul 

territorio di un servizio così importante per 

le famiglie, s’impegna ad erogare in ogni caso 

l’importo di € 31.500,00 per anno scolastico 

(pari al contributo di € 1.750,00 per numero 18 



 

bambini, ed indipendentemente dalla frequenza 

effettiva) anche nel caso in cui il contributo 

succitato risulti inferiore. In virtù di tale 

impegno, la somma succitata potrà essere 

erogata in conto anticipo, entro il 31 dicembre 

di inizio di ciascun anno scolastico. 

3. L’eventuale contributo a saldo sarà erogato, 

previa presentazione di documentazione 

fiscalmente regolare ed in base agli elenchi 

dei bambini trasmessi con indicazione del 

periodo di frequenza, entro il 30 giugno di 

ogni esercizio finanziario. 

ART. 4 

Durata della convenzione 

1. La presente convenzione avrà durata dall’anno 

scolastico 2011−2012 e fino all’anno scolastico 

2012−2013, con effetto dalla sottoscrizione 

della stessa. 

2. Potrà essere disdetta da una delle parti 

qualora ne dia comunicazione entro il 1° giugno 

di ciascun anno. 

3. Ad ogni modo, la presente convenzione sarà 

automaticamente risolta nell’ipotesi di non 

concessione di autorizzazione all’esercizio e/o 

di non concessione dell’accreditamento 



 

all’esercizio. In ogni caso, saranno fatti 

salvi i diritti sorti nel periodo di validità 

della convenzione medesima.  

Di quanto sopra viene data lettura agli 

intervenuti che, ritenuto il presente atto 

conforme alla loro volontà e mettendo in evidenza 

che sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi 

del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con eventuali oneri 

di registrazione a carico del soggetto 

registrante, l'approvano e sottoscrivono. 

 

Per il COMUNE DI RUBANO 

IL CAPO AREA SERVIZI SOCIO−CULTURALI 

(Viero dott.ssa Barbara) 

 

Per la FONDAZIONE I.R.P.E.A. 

SCUOLA DELL’INFANZIA “LA CITTA’ DEI BAMBINI” 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(Bettio prof. Leonildo) 

 

 

 

 


