Comune di Alassio
Riviera dei Fiori
www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 2° - Servizi al cittadino
Servizio 2.4 – Attività Educative e Diritto allo Studio

Protocollo d’intesa tra Comune ed Istituto Comprensivo Statale di Alassio per la
formalizzazione di azioni di collaborazione e sostegno di attività di comune interesse
nell’ambito dell’offerta formativa e sistema educativo integrato. Anno scolastico 2018/2019
Tra
Il Comune di Alassio, per il quale interviene nel presente atto il Sig. Silvestri dott. Alfredo, nella
sua qualità di Dirigente II Settore che agisce per conto ed esclusivo interesse dell’Ente che
rappresenta ai sensi del vigente Statuto comunale (P.I. 00277920096) all’uopo autorizzato giusto
deliberazione di Giunta n. ____ del __________.
E
L’Istituto Comprensivo Statale di Alassio per la quale interviene nel presente atto la Sig. ra Prof.ssa
Sabina Poggio nata a Savona il 21.06.1966 e residente in Arnasco (SV) Via Poggi n. 22/D,
Dirigente scolastico che agisce per conto ed esclusivo interesse dell’Istituzione scolastica che
rappresenta;
Premesso:
- che il D.P.R. 275/1999 prevede che le Istituzioni Scolastiche Autonome programmino un’offerta
formativa che rifletta “le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
tenendo conto della programmazione territoriale dell’ offerta formativa” (art. 3, comma 2°) e che
sia adeguata “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2°);
- che la Legge Regionale n. 15/2006 riconosce i Comuni quali titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 616/77 e del D.lgs
112/98;
- che la Legge Regionale n. 18/ 2009 “disciplina del sistema educativo regionale di istruzione,
formazione ed orientamento” all’art. 2 esplicita il ruolo della Regione e degli Enti locali nel
sostegno e valorizzazione dell’autonomia scolastica perseguendo il rafforzamento dell’offerta
formativa, attribuendo al Comune, fra l’altro, la competenza nello svolgimento di forme integrate
con l’istituzioni scolastiche e le famiglie di servizi educativi;
- che nello Statuto comunale è espressamente riconosciuto al Comune, nell’ambito della propria
autonomia e funzioni, il compito di promuovere lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale
della propria comunità, favorendo e sviluppando rapporti di collaborazioni con altri soggetti,
pubblici e privati;
- che il Comune, in osservanza alle proprie finalità statutarie ritiene di svolgere un ruolo di
organizzazione delle richieste del territorio e di supporto alle risposte da parte delle Istituzioni

Scolastiche, tenuto conto della crescente complessità dei problemi cui la scuola deve far fronte e
della forte convinzione dell’indispensabilità di affrontarli con una azione integrata e concertata,
razionalizzando ed ottimizzando l’impiego delle risorse;
- che l’autonomia scolastica rende sempre più necessario il consolidare l’insieme di relazioni fra
singole Istituzioni Scolastiche, territorio ed Ente Locale, secondo il principio della sussidiarietà,
privilegiando la pratica di collaborazioni e sinergiche azioni a diverso titolo per tutte le funzioni che
eccedono le possibilità della singola Istituzione;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2018, è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018/2020 e con delibera di Giunta n. 72 del 8.03.2018 il relativo PEG 2018/2020;
- che nel precitato documento di programmazione è espressamente previsto nel campo
dell’istruzione prescolare ed obbligatoria di attuare quegli interventi ed attività volti a contribuire
alla programmazione dell’istruzione scolastica ed al finanziamento dell’onere conseguente,
nell’ottica dei principi e finalità delle disposizioni di legge sull’autonomia scolastica;
- che sulla base delle predette argomentazioni l’Istituto Comprensivo Statale di Alassio ed il
Comune di Alassio, facendo seguito ad incontri verbali, hanno condiviso l’importanza e il
necessario proseguo per il corrente anno scolastico 2018/2019 della sinergica collaborazione in
termini di un servizio educativo integrativo dell’orario scolastico per il plesso della frazione Moglio
e di rilevazione presenze alla mensa scolastica oltrechè di un sostegno contributivo finalizzato alla
parziale copertura di alcuni specifici interventi ed attività d’Istituto;
- che è altresì in atto un sostegno annuale alle necessità legate alle attività didattico-biblio-culturali
dell’Istituto Comprensivo, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 1.4.2015,
approvativa di un protocollo di intesa finalizzato all’utilizzo di locali del plesso di Moglio da parte
della Biblioteca civica;
- che il protocollo d’intesa è un proficuo strumento per la formalizzazione degli obiettivi e delle
collaborazioni in quanto consente lo snellimento delle procedure gestionali pur nel rispetto delle
competenze e delle autonomie delle Istituzioni interessate;
- che con deliberazione della Giunta n. _______ del _________ l’Amministrazione si è espressa
favorevolmente in merito al proseguo con l’Istituto comprensivo della sinergica ed integrata azione
collaborativa e di sostegno avviata in un’ottica di miglioramento e qualificazione del piano della
offerta formativa resa dalla pubblica Istituzione scolastica, a riscontro della comunicazione
dell’Autorità scolastica in data 19/11/2018 prot. n. 7629, esplicitante gli interventi oggetto della
partecipazione contributiva richiesta;
- che con la precitata deliberazione di Giunta è stato approvato in schema il seguente protocollo
disciplinante i reciproci impegni tra Comune e Istituto Comprensivo in merito;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.

Art. 2

Il presente Protocollo d’intesa, ferma restando tra le parti le reciproche competenze, che derivano
dalla normativa statale e regionale, si richiama ai principi della responsabilità, della sussidiarietà e
della buona amministrazione, nell’interesse del cittadino e, in particolare, degli alunni e delle loro
famiglie.

Art. 3
Il Comune di Alassio e l’Istituto Comprensivo Statale di Alassio, come sopra rappresentati
disciplinano i reciproci impegni in ordine ad una sinergica collaborazione, nell’ambito dell’offerta
formativa, volta al proseguo nel plesso scolastico di scuola primaria della frazione Moglio del
servizio di supporto, integrativo dell’orario scolastico, a valenza educativa, con riferimento
all’anno scolastico 2018/2019 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.30 sino alle
16.30.
Art. 4
L’Istituto Comprensivo, per le finalità espresse in premessa, mette a disposizione i locali con
annessi servizi igienici e palestra posti al secondo piano del plesso scolastico della scuola primaria
della frazione Moglio, con relativi arredi e attrezzature ed assicura, con proprio personale, la pulizia
dei locali utilizzati.
A tal fine l’Istituto Comprensivo consegnerà per il tramite del Comune - Servizio Politiche
Scolastiche, al soggetto affidatario del Servizio educativo di cui trattasi copia delle chiavi del
plesso di Moglio, per le operazioni di chiusura, avendone lo stesso diligente cura.
L’Istituto Comprensivo assicura l’informazione alle famiglie degli alunni di detto servizio di
supporto, integrativo dell’orario scolastico e la collaborazione delle insegnanti del plesso di Moglio
al prefato servizio di supporto ai fini di assicurare una precipua correlazione nella didattica
giornalmente resa.
Art. 5
Il Comune di Alassio, per le finalità espresse in premessa, si impegna a provvedere alla fornitura del
servizio di supporto educativo, con affidamento a soggetti del terzo settore, consistente nelle
prestazioni di accoglienza, sorveglianza e svolgimento attività educativa e consegna del bambino al
genitore o delegato al termine del servizio e posto in essere sulla scorta di un progetto di
integrazione e rinforzo delle materie curriculari, con un lavoro mirato e personalizzato con gli
alunni frequentanti, in raccordo con le programmazioni degli insegnanti di plesso.
Inoltre si provvederà alle operazioni di chiusura del plesso come meglio specificato all’art. 4) del
presente protocollo di intesa.
Art. 6
Il Comune di Alassio e l’Istituto Comprensivo Statale di Alassio, come sopra rappresentati,
riconoscendo l’importante valenza del servizio di ristorazione scolastica quale importante
contributo alla realizzazione del diritto allo studio e significativo momento educativo e di
socializzazione, previsto nel piano dell’offerta formativa, condividono la necessità di un supporto
collaborativo al personale scolastico nell’ambito della vigilanza all’accesso alla mensa da parte
degli studenti e del controllo delle rilevazione delle presenze e ritiro buoni pasto, al fine
dell’interesse pubblico al corretto e responsabile accesso al servizio da parte delle famiglie.

Il Comune di Alassio, nell’ambito delle finalità su espresse e reciproca collaborazione avviata, si
impegna a supportare il personale scolastico, attraverso l’attivazione di un servizio, con affidamento
a soggetti del terzo settore, di ritiro, controllo e conteggio giornaliero dei buoni mensa, nelle
giornate in cui il servizio di refezione è reso, interessante gli utenti della scuola primaria del plesso
di Via Neghelli, Moglio, e secondaria di primo grado presso i locali in comodato dell’Istituto
Salesiano, nonché le scuole di Infanzia di Via Gastaldi Moglio e Solva, obbligandosi l’Istituto
Comprensivo a mettere a disposizione per detto servizio uno spazio all’interno del plesso scolastico
di Via Neghelli e dei locali in uso presso l’Istituto Salesiano.
L’Istituto Comprensivo dovrà concordare con il Servizio Politiche Scolastiche il numero del
personale ammesso gratuitamente alla mensa in base alle vigenti disposizioni contrattuali e nota
MIUR del 16.05.2012, ponendo in essere comportamenti che nel garantire il pieno rispetto delle
prerogative contrattuali dei lavoratori, non diano luogo ad abusi e sprechi di risorse configurandosi
in tali casi ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile in capo all’Istituto Comprensivo.
Art. 7
Il Comune di Alassio, nell’ottica della finalità e principi del presente protocollo, compatibilmente
con le risorse di bilancio e rispetto dei vincoli di legge legati al patto di stabilità ed ai processi di
revisione della spesa e contabilità pubblica, valorizza e sostiene il piano dell’offerta formativa
(POF) dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2018/2019, oltre alla contribuzione annuale
per il funzionamento attraverso un intervento contributivo finalizzato al sostegno delle seguenti
attività come richiesto con nota del 19.11.2018 dall’Istituto Comprensivo:
- a) attività di insegnamento dei lettori di madrelingua inglese nelle scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado, sino alla concorrenza di € 20.910,00;
- b) progetto di educazione alimentare di vigilanza durante la mensa degli alunni della scuola
Secondaria di I Grado con finalità anche di lotta allo spreco alimentare sino alla concorrenza
di € 1.500,00
- c) progetto “A piccoli passi verso la Legalità” sino alla concorrenza di € 1.500,00;
- d) Robotica: progetto di formazione di docenti con immediata ricaduta laboratoriale sugli
alunni, sino alla concorrenza di € 4.200,00;
- e) formazione insegnanti sino alla concorrenza di € 3.000,00;
- f) funzionamento segreteria sino alla concorrenza di € 9.090,00 ad integrazione di quanto
già previsto giusto deliberazione di Giunta n. 377 del 29.10.2018;
- g) sostegno annuale alle necessità legate alle attività didattico-biblio-culturali dell’Istituto
Comprensivo, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 1.4.2015,
approvativa di un protocollo di intesa finalizzato all’utilizzo di locali del plesso di Moglio da
parte della Biblioteca civica sino alla concorrenza di € 1.250,00.
L’erogazione del contributo per gli interventi contraddistinti dalle lettere a), b), c), d), e), f) avverrà
a cura del competente Servizio 2.4 Politiche Scolastiche con le seguenti modalità:
- a titolo di acconto, nella misura del 70% entro 31.01.2019;
- il saldo del 30% al termine dell’anno scolastico dietro presentazione di una dettagliata
relazione tecnico-economica su tutte le attività svolte nell’anno scolastico di riferimento
oggetto del predetto sostegno contributivo comunale.
L’erogazione del contributo per l’intervento contraddistinto dalla lettere g) avverrà a cura del
competente Servizio 2.2 Biblioteca - Cultura in unica soluzione entro il 31.01.2019.
Art. 8
Per tutto quanto non previsto e disposto dal presente protocollo d’intesa le parti fanno espresso
richiamo alle disposizioni di legge in materia.

Art. 9
Qualunque modifica al presente protocollo d’intesa deve essere fatta e approvata per iscritto,
d’intesa tra le parti.
Art. 10
Il presente protocollo d’intesa sarà registrato solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5, comma 2,
e dall’art. 10 della tariffa parte II, allegata al DPR 26.04.86 n° 131.
Il presente atto viene redatto in duplice originale che letto, approvato, viene di seguito così
sottoscritto.
Alassio, li

Comune di Alassio
Il Dirigente II Settore
Silvestri dott. Alfredo

Istituto Comprensivo Statale
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabina Poggio

