ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. _____________
ACCORDO CON LA SCUOLA D'INFANZIA “_________”
Premesso
 che nel Comune di Modena è ormai consolidato un sistema di istruzione integrato che

vede i servizi di nido e scuola d'infanzia erogati da soggetti pubblici e privati, nell'ottica
di un'azione sinergica volta a offrire fin dall'infanzia un sistema di istruzione variegato e
dalle ampie potenzialità, nell'adempimento delle indicazioni di cui alla L. 107/2015
(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti) e del D. Lgs. 65/2017 Istituzione del sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 che in attuazione degli obblighi di generalizzazione dell'offerta formativa e
dell'integrazione del sistema di istruzione di cui alle sopra richiamate normative, si è
inteso promuovere l'attività di insegnamento della scuola dell'infanzia in lingua inglese,
per ampliare le offerte educative del territorio;


che tra i soggetti che offrono servizi di scuola dell'infanzia a bambini in età 3-6 anni sul
territorio del Comune di Modena si colloca la scuola d'infanzia in lingua inglese
_________ che ha ottenuto la parità ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62;



che la scuola ______ ha manifestato l'interesse ad aderire al centro unico di
prenotazione organizzato presso il Settore Servizi Educativi del Comune di Modena, di
cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 60/2013 che prevede che “Le domande
d'iscrizione alle Scuole d'infanzia vengono presentate dalle famiglie agli uffici del
Comune, i quali ordinano i richiedenti in base alle preferenze espresse dai genitori e ai
criteri di precedenza definiti con apposito accordo tra le Istituzioni Scolastiche e il
Comune di Modena. I criteri di precedenza sono definiti annualmente e sono validi per
tutte le Scuole d'infanzia cittadine comunali e della Fondazione Cresci@Mo, statali,
paritarie convenzionate aderenti al sistema unico di iscrizione”;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene s tipula quanto segue:
ART. 1: Le premesse sono parti integranti di tale accordo
ART. 2: Oggetto dell'accordo.

Il presente accordo ha per oggetto l'adesione della scuola dell'infanzia ________, gestita
da __________________, sita in in via ___________, al centro unico di prenotazione
delle scuole di infanzia organizzato presso il Settore Servizi Educativi del Comune di
Modena.
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ART. 3 : Impegni delle parti
Il Comune di Modena si impegna a richiedere alla scuola, entro il mese di dicembre di ogni
anno, la disponibilità di posti da inserire nell'elenco delle scuole allegato al bando d'iscrizione
alle scuole d'infanzia per l'anno scolastico successivo.
La scuola d'infanzia ______ risulterà nell'elenco mettendo a disposizione n. _____ posti, che
potranno, quindi, essere occupati da utenti che abbiano effettuato tale scelta e che in base ai
criteri di precedenza definiti annualmente con apposito accordo tra le Istituzioni Scolastiche e
il Comune di Modena siano risultati assegnatari del posto in base alla graduatoria che verrà
pubblicata dal Comune di Modena.
L'importo della retta corrisposta dagli utenti sarà definita in autonomia dalla scuola ______ e
nulla sarà dovuto dal Comune di Modena per tali posizioni.
Nulla è dovuto da parte del Comune alla Scuola__________nel caso in cui i posti inseriti
nell'elenco sopracitato non vengano richiesti, né la Scuola potrà richiedere alcunchè al Comune
in relazione al presente accordo che risulta pertanto senza alcun onere economico tra le parti.
Al rapporto contrattuale instaurato tra la scuola ______ e gli utenti individuati dalla
graduatoria comunale il Comune di Modena resterà pertanto estraneo, sia dal punto di vista
giuridico che economico.

La gestione del servizio viene pertanto effettuata dalla scuola a proprio nome, per
proprio conto ed a proprio rischio e pericolo. La scuola si intende espressamente
obbligata a tenere sollevato il Comune da ogni danno che possa derivare ad utenti ed
operatori nella gestione del servizio.
ART. 4: Rette di frequenza
La scuola _____ si impegna a comunicare al Comune di Modena l'importo delle rette che
applicherà agli utenti iscritti tramite graduatoria comunale.
Le rette saranno definite in autonomia dalla scuola.
ART. 5: Durata
Il presente accordo ha durata a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e rimarrà valido anche
per gli anni scolastici successivi, fino alla richiesta di modifiche da parte di almeno uno dei
sottoscrittori.
Per il Comune di Modena
La Dirigente

Per la Scuola________
Il legale rappresentante
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