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COMUNE DI SANTADI PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

CONVENZIONE EX ART. 2, COMMA 2, L.R. N. 31/1984 CON LA SCUOLA 

MATERNA PARITARIA “FONDAZIONE ASILO PUDDU RAIMONDO E CROBEDDU 

ANTONICA” DI SANTADI 

 

 

 

 

L'anno duemila ventuno, addì del mese di                 a Santadi, presso il Municipio 

 

Tra 

 

- il Comune di Santadi, C.F. 81003190923, con sede in Santadi  Piazza Guglielmo Marconi n° 1, 

rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Impera, nato a Carbonia il 29/05/1976; 

 

e 

 

- la Scuola Materna non statale Fondazione “ Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica”, C.F. 

81003470929, con sede in Santadi,  Via Roma n. 16, rappresentata dal suo Presidente pro tempore 

Augusta Arceri, nata a Fossano il 31/07/1970 la  quale agisce in nome e per conto dell’Ente 

rappresentato; 

 

Visto lo schema di convenzione approvato in data 12.10.1984 dalla Giunta Regionale; 

 

 

Premesso 

- che la presente convenzione disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la Scuola 

Materna paritaria “Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica”, allo scopo di 

garantire l’attuazione dei servizi di cui al primo comma dell’art. 2 della L.R. n° 25.06.1984, n° 31; 

 

- che in applicazione della L.R. citata e del disposto della Circolare n° 21704 emanata 

dall’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport il 06.10.1984 l’erogazione dei contributi comunali in favore delle istituzioni scolastiche non 

statali si attua sulla base del finanziamento regionale e presuppone la rilevanza e la proficuità della 

Scuola Materna in relazione alle finalità educative; 

 

- che l’esercizio dell’attività scolastica si svolge in modo costante e coordinatamente alle finalità 

sopra indicate, nel rispetto dell’ordinamento giuridico in materia di Scuole Materne; 

 

- che la Scuola Materna paritaria “Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica”, 

concorre efficacemente al soddisfacimento dell’interesse della società affinché, nel rispetto degli 

inviolabili diritti di libertà dei singoli e delle famiglie delle formazioni sociali venga consentito ad 

ogni bambino tra i tre e i sei anni di frequentare una Scuola capace di promuovere la personalità; 
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- che la Scuola Materna paritaria “Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica”, é 

autorizzata, a norma delle vigenti disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche; ha 

una propria autonomia educativa ed organizzativa interna, disciplinata dal proprio Statuto; ha 

gestione partecipata di genitori ed insegnanti in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n° 416/1974 e 

successive modificazioni; 

 

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso: 
 

 

ARTICOLO UNO 

Quanto precede fa parte integrante e contestuale della presente convenzione. 
 

ARTICOLO DUE 

L’Amministrazione Comunale di Santadi, fatte salve le competenze della Regione Sardegna, in 

ossequio ai principi e alle disposizioni richiamate in premessa, allo scopo di garantire il diritto allo 

studio anche ai minori di età compresa tra i 3 e i 6 anni, contribuisce nei modi e nei limiti previsti 

dai successivi articoli agli oneri sostenuti dalla Scuola Materna per l’attuazione dei servizi di cui 

all’art. 2 primo comma della L.R. 25 giugno 1984, n. 31. 

 

ARTICOLO TRE 

La Scuola Materna paritaria “Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica”, si obbliga: 

a) all’ammissione compatibilmente alle concrete possibilità di erogazione del servizio scolastico, di 

tutti i bambini residenti nel Comune che ne facciano richiesta; 

b) all’inquadramento contrattuale del personale secondo quanto stabilito nel CCNL di settore 

vigente da essa adottato per i propri dipendenti. Per la corresponsione delle retribuzioni 

concorreranno tutte le entrate della Scuola, in essa compresi i contributi per la gestione erogati dallo 

Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali; 

c) alla qualificazione e all’aggiornamento ricorrente del personale docente, anche attraverso 

periodici corsi di aggiornamento; 

d) al rispetto  del rapporto numerico insegnanti-allievi previsto dagli standards pedagogici; 

e) all’invio del rendiconto circa l’utilizzazione dei fondi erogati dal Comune sulla base della 

presente convenzione. 
 

ARTICOLO QUATTRO 

L’attività formativa della Scuola deve assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dal D.P.R. 

10.09.1969, n° 647 (ora dal D.M 03/06/1991 del Ministero della Pubblica Amministrazione). 
 

ARTICOLO CINQUE 

La Scuola Materna paritaria “Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica”, determina 

la data di inizio e di termine dell’anno scolastico assicurando, comunque, una durata non inferiore a 

quella delle Scuole Materne Statali. Anche l’orario di apertura giornaliera non potrà essere inferiore 

a quello delle Scuole Materne Statali. 
 

ARTICOLO SEI 

Il personale docente deve essere munito del titolo di studio specifico previsto dalla legge. Il 

personale educativo ed ausiliario addetto alla Scuola é assunto e dipende ad ogni effetto dall’Ente 

gestore: il rapporto di impiego é regolato dal C.C.N.L. vigente di cui alla lettera b) dell’art. 3. 
 

ARTICOLO SETTE 

E’ compito dell’Ente gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, 

al riscaldamento, alle spese telefoniche, all’illuminazione, alla dotazione e manutenzione dei 
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mobili, delle attrezzature igieniche-sanitarie nonché a quanto è necessario al funzionamento della 

Scuola. 
 

ARTICOLO OTTO 

Gli alunni della Scuola Materna paritaria “Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu 

Antonica”, hanno accesso ai servizi di trasporto alle stesse condizioni degli alunni della Scuola 

Materna statale o comunale, e in mancanza di questa, degli alunni della Scuola statale dell’obbligo. 
 

ARTICOLO NOVE 

La Scuola Materna paritaria “Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica”, presenta 

entro il 31 luglio di ogni anno richiesta di contributo per l’acquisto di materiale didattico, ludico e 

delle relative attrezzature per uso individuale e collettivo, nonché di contributi relativi ai costi di 

strumenti didattici differenziati e di assistenza specifica ai bambini handicappati. 

La Scuola Materna Paritaria presenta entro l’anno scolastico il rendiconto delle spese sostenute. 
 

ARTICOLO DIECI 

I bambini della Scuola Materna paritaria “Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu 

Antonica”, potranno usufruire di ogni altro intervento attuato dal Comune per il perseguimento 

delle finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 25 giugno 1984, n° 31. 
 

ARTICOLO UNDICI 

Il servizio di mensa é gestito direttamente dalla Scuola. La tabella dietetica deve essere approvata 

dall’autorità sanitaria. La tariffa mensa a carico delle famiglie, in corrispondenza alle diverse fasce 

di reddito, sono identiche a quelle fissate dal Comune per le Scuole Statali o, in mancanza di queste, 

dalla Commissione di cui all’art. 16 della presente convenzione. 
 

ARTICOLO DODICI 

Per l’attuazione del Diritto allo studio il Comune versa alla Scuola Materna paritaria “Fondazione  

Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica”, un contributo per ciascuna sezione. Il contributo 

complessivo è determinato per ogni anno scolastico con provvedimento deliberativo, sentito il 

parere della Commissione di cui all’art. 16, tenuto conto del numero degli alunni iscritti e delle 

seguenti voci di spesa: costo generi alimentari, costo personale di mensa, spese varie di gestione 

mensa (attrezzature, gas, acqua e simili). Il contributo in parola dovrà altresì calcolare gli introiti 

derivanti dall’applicazione della quota di mensa di cui all’art. 11 della presente convenzione. 
 

ARTICOLO TREDICI 

L’erogazione del contributo per la mensa avviene in tre rate: entro il 30 novembre, entro il 31 

marzo, entro il 31 luglio dell’anno scolastico a cui si riferiscono, e pari rispettivamente al 50%, al 

20% e al 30% del contributo. 
 

ARTICOLO QUATTORDICI 

L’erogazione delle rate di anticipo sono condizionate dalla previa presentazione di apposita polizza 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo corrispondente al totale delle anticipazioni, quella 

dell’ultima rata è subordinata alla presentazione del rendiconto relativo all’utilizzazione dei 

contributi e delle rette percepite, corredato da una relazione sull’attività svolta. 

 

La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di corrispondente importo, deve essere irrevocabile, 

incondizionata ed escutibile a prima semplice richiesta del Comune di Santadi, rilasciata 

obbligatoriamente da soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 22.04.1997 

ossia dalle banche (iscritte all’apposito Albo presso la Banca d’Italia), dalle imprese di assicurazioni 

indicate nella legge 10.06.1982 n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale 

previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 
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prevalente attività di rilascio di garanzie, iscritti al Registro Unico degli Intermediari presso 

l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). 

Non saranno accettate le garanzie fideiussorie rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari 

finanziari autorizzati:  

a. in riferimento ai quali si siano verificate, nell'ultimo decennio, una o più delle circostanze di cui 

all’articolo 16 della L.R. n. 5/2016 (“Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via 

professionale”) e successive modificazioni e integrazioni; b. contro i quali siano in corso procedure 

di recupero e/o riscossione di crediti.  

La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal 

Rappresentante Legale del soggetto beneficiario del contributo o da suo delegato munito di 

specifica procura e stipulata alle seguenti condizioni:a. dovrà recare espressamente le generalità del 

fideiussore e dovrà essere necessariamente corredata dell’atto di conferimento del potere di firma 

per la sottoscrizione di polizze fideiussorie per importi non inferiori all’70% del contributo 

assegnato;  b. la garanzia dovrà avere durata ed efficacia minima di 18 (diciotto) mesi dalla data di 

stipula della polizza; c. dovrà prevedere il rinnovo automatico della garanzia fino ad esplicito 

svincolo del Comune di Santadi, che potrà avvenire solo a seguito dell’adozione del provvedimento 

di liquidazione del saldo e/o del provvedimento di svincolo, comunque per non più di 3 (tre) 

rinnovi semestrali; d. l’importo garantito, corrispondente all’anticipazione del contributo da 

erogare, maggiorato automaticamente della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente, 

dovrà essere rimborsato al Comune di Santadi a prima e semplice richiesta scritta entro e non oltre 

30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima; e. nel caso di ritardo nel 

pagamento dell’importo garantito, comprensivo di interessi legali, il fideiussore dovrà corrispondere 

i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di interesse vigente, con decorrenza dal 

trentunesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità 

di costituzione in mora; f. dovrà essere espressamente prevista la non opponibilità al Comune di 

Santadi del mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premio da parte del Contraente; g. 

dovrà essere espressamente prevista la non opponibilità al  Comune di Santadi di qualunque 

eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti 

comunque interessati, anche nel caso in cui il Contraente perda i requisiti di ammissibilità al 

contributo o nel caso in cui il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a 

procedure concorsuali o posto in liquidazione; h. dovrà contenere l’espressa rinuncia del fidejussore 

al beneficio di preventiva escussione, di cui all’art. 1944 c.c.;  i. dovrà contenere l’espressa rinuncia 

del fidejussore ad eccepire la decorrenza del termine, di cui all’art. 1957 c.c.;  j. dovrà contenere 

l’espressa rinuncia del fidejussore all’eccezione di compensazione, di cui all’art. 1247 c.c..  

Eventuali altre condizioni generali o particolari comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo 

al Comune di Santadi o, comunque, incompatibili con quelle sopra indicate non sono accettate e 

pertanto si intendono nulle e/o inefficaci.  

Dalla polizza fideiussoria, o da un’apposita lettera di accompagnamento, devono essere chiaramente 

rilevabili i dati societari della Società assicuratrice, compreso l’indirizzo PEC presso cui inviare le 

eventuali comunicazioni.  

 

Ai sensi del D.M. 30/01/2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità 

contributiva (DURC)”, la liquidazione delle anticipazioni e del saldo del contributo assegnato 

avverrà previo accertamento d’ufficio, da parte del Servizio Pubblica Istruzione, della regolarità 

contributiva dei soggetti gestori della scuola dell’infanzia paritaria.  

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sul DURC On Line in vigore dal 1° luglio 

2015, in caso di accertata irregolarità contributiva da parte di un beneficiario di sovvenzioni, 

contributi, sussidi o ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere da parte di 
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amministrazioni pubbliche, il Comune di Santadi attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla 

legge. 
 

ARTICOLO QUINDICI 

Per poter godere dei contributi previsti nella presente Convenzione la Scuola Materna paritaria 

“Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica” e il suo legale rappresentante e/o 

amministratori: 

- Non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che ne 

determina l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- Non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 

concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 

vigente, ovvero non devono avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni. 

 

ARTICOLO SEDICI 
Per accertare il rispetto delle clausole della presente convenzione, é costituita presso il Comune, per 

tutte le Scuole convenzionate, un’apposita commissione di cui fanno parte: 

- l’Assessore alla Pubblica Istruzione; 

- tre rappresentanti del Consiglio Comunale, designati dai capigruppo consiliari, di cui uno della 

minoranza; 

- tre rappresentanti della Scuola Materna convenzionata. 

La Commissione ha la durata del Consiglio Comunale e rimane in carica con funzioni interinali 

durante la vacanza dello stesso. Essa si riunisce ogni qualvolta una delle due parti lo ritenga 

necessario e di norma per adempiere alle scadenze indicate nella convenzione. 
 

ARTICOLO DICIASETTE 

Le parti si obbligano ad assoggettarsi alle verifiche che l’Amministrazione Regionale riterrà 

opportuno disporre al fine di accertare la regolare utilizzazione dei contributi per l’attuazione dei 

servizi previsti dal primo comma dell’art. 2 della L.R. n° 31/1984. 
 

ARTICOLO DICIOTTO 

La presente convenzione è per tre anni scolastici, a.s. 2021/2022, a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024, 

salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. Nel caso di 

mancato rinnovo della convenzione, gli Enti contraenti si impegnano ad assicurare la continuità del 

servizio fino al termine dell’anno scolastico in corso al momento della disdetta. 
 

ARTICOLO DICIANNOVE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della “Fondazione  

Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Comune di Santadi    
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Fondazione  Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu Antonica 

 

  ________________________________________________________________ 

 


