
 

CONVENZIONE TRA L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E OLD CASTLE SRL DI 

VIGNOLA PER L’INSERIMENTO DI BAMBINI NEL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO 

SPAZIO BAMBINI ARCOBALENO PER L’ANNO EDUCATIVO 2017-18. 

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno sedici (16) del mese di febbraio, in Vignola, nella sede 

dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, in Via Bellucci  n. 1, con la presente scrittura privata 

TRA 

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI nella persona della Dott.ssa Rapini Romana, nata a Pavullo nel 

Frignano il 09.02.1955, la quale interviene nel presente atto quale Dirigente della Struttura Welfare 

Locale dell’Unione di Comuni Terre di Castelli in esecuzione dell’atto monocratico del Presidente 

dell’Unione n. 26 del 28.11.2014 e della delibera della Giunta dell’Unione n. 016 del 09.02.2017  

E 

La Ditta “OLD CASTLE SRL”, con sede legale in Vignola (MO) Via Volpi, n. 77, P.I. 03100220361, nella 

persona del Sig. Mario Roli nato a Marano sul Panaro il 13/09/1951, residente a Marano sul Panaro in 

Via Don Sturzo, 74, il quale interviene nel presente atto quale amministratore e legale rappresentante e 

titolare e gestore del Servizio Spazio Bambini Arcobaleno (di seguito denominata Ente Titolare) 

PREMESSO 

che la L.R. 25  novembre 2016 n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n.1 

del 10 gennaio 2000”, riconosce il principio di sussidiarietà tra pubblico e privato, e che, in particolare 

all’art. 5, stabilisce che i servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti da soggetti privati, 

accreditati ai sensi dell’art.17 della medesima legge, convenzionati con i Comuni.  

VISTO - che l’Associazione Ludico – Motoria Ricreativa “Bimbopoli”, Associazione senza fini di lucro, ha 

ottenuto, ai sensi della L.R. n. 1/2000, autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Dirigente della 

Struttura Welfare Locale dell’Unione di Comuni Terre di Castelli (autorizzazione n. 2 del 25/07/2005) 

valida fino al 24/07/2010, per l’attività di n. 1 sezione di Spazio Bambini e, successivamente, ha 

ottenuto autorizzazione al funzionamento (autorizzazione n. 3 del 8/02/2008) per l’attività di una  



 

ulteriore sezione di Spazio Bambini con una ricettività massima complessiva di n. 22 bambini, e, infine, 

ha ottenuto rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento con atto n. 27 del 23/04/2015 di validità 

settennale; 

che, dall’anno educativo 2016/17, all’associazione “Bimbopoli” è subentrata nella titolarità e nella 

gestione del servizio, la Ditta Old Castle srl, come da comunicazione del gennaio 2017 che attesta, 

inoltre, che non sono state apportate variazioni rispetto a quanto già autorizzato; 

che lo Spazio Bambini Arcobaleno può validamente inserirsi nel sistema dei servizi per la prima infanzia 

dell’Unione Terre di Castelli, offrendo una tipologia di “Servizio Integrativo” che non è presente nei 

territori dell’Unione e che contribuisce al soddisfacimento delle domande di servizi educativi presentate 

delle famiglie; 

CONSIDERATO INOLTRE 

che, in base all’attuale legislazione regionale, gli Enti Locali possono, per far fronte alle esigenze di 

nuovi posti nei servizi per la prima infanzia, stipulare contratti e convenzioni con soggetti privati, a 

condizione che gli stessi abbiano i requisiti richiesti dalla legge regionale n. 19 del novembre 2016; 

che l’ E. T. possiede i requisiti previsti dalla legislazione regionale vigente, appena sopra richiamata.  

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

ART. 1  Condizioni di accoglienza L’E.T. si impegna ad accogliere nel proprio servizio di nuova 

tipologia “Spazio Bambini”, un numero massimo di 4 bambini aventi da 1 a 3 anni di età, senza 

discriminazione di sesso, religione etnia e gruppo sociale anche se di nazionalità straniera, o apolidi, 

segnalati dai competenti Servizi Scolastici dell’Unione Terre di Castelli. 

Avranno priorità i bambini residenti nel territorio del Comune di Savignano sul Panaro e 

successivamente i bambini residenti in uno degli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli. 

L'assistenza medico-sanitaria per i bambini iscritti sarà assicurata dai servizi A.U.S.L. competenti. 

L’E.T si impegna a verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dei bambini ammessi al 

servizio, così come prescritto dall’art. 6 della L.R. n 19/2016 e dalle linee guida “Forme concrete di 



 

attuazione dell’obbligo vaccinale come requisito d’accesso ai servizi educativi e ricreativi per l’infanzia 

pubblici e privati” approvate dalla Regione E. R. con Delibera n 2301 del 21/12/2016. 

Art. 2  Iscrizione e ammissione allo spazio bambini   

1. Le famiglie interessate al servizio effettueranno l'iscrizione dall’1 al 31 Marzo di ogni anno in 

coincidenza con le iscrizioni ai Nidi d’infanzia gestiti dall’Unione di Comuni Terre di Castelli, presso lo 

Sportello Sociale di  Savignano sul Panaro.  

Le iscrizioni verranno comunicate all’E. T.  entro il 31 Maggio di ogni anno.  

2. I bambini ammessi (nel limite massimo di n. 4 posti disponibili) saranno desunti da apposita  

graduatoria, previo regolare bando in pubblicazione durante il mese di Marzo di ogni anno. 

L’Unione, qualora entro la 1° settimana di agosto di ogni anno di validità delle presente convenzione, 

non abbia coperto i n. 4 posti in convenzione, comunicherà formalmente la rinuncia ai posti non 

utilizzati allo scopo di consentire all’ E.T. la copertura al di fuori della convenzione. 

ART. 3  Rette di Frequenza 

1. La retta mensile di frequenza è fissata dalL’ E.T., previo confronto con l’Assessorato alla Pubblica 

Istruzione dell’Unione Terre di Castelli e deve essere comunicata entro il mese di febbraio, in tempo 

utile per consentire l’informazione alle famiglie all’atto delle iscrizioni. 

2. Le famiglie dei bambini ammessi allo spazio bambini in virtù della presente convenzione, potranno 

presentare domanda di prestazione sociale agevolata presso lo sportello sociale Savignano sul Panaro, 

al fine di ottenere il calcolo di una retta mensile di frequenza personalizzata, che sarà applicata a partire 

dalla  data di inserimento ed esclusivamente sino al 30 giugno. 

3. La retta personalizzata sarà calcolata in base all’ISEE del nucleo familiare, secondo le modalità e i 

criteri stabiliti dal Regolamento di frequenza ai servizi educativi per l’infanzia dell’Unione Terre di  

Castelli, fatta eccezione per la definizione della retta unica di frequenza, il cui ammontare è definito 

dall’E.T., come indicato al comma 1. 

4. La differenza tra la retta unica e la retta personalizzata sarà corrisposta dall’Unione Terre di Castelli  



 

all’E.T.  con liquidazioni da effettuare con frequenza bimestrale dietro presentazione di relativa fattura. 

5. L’Unione si impegna a rispettare il regolamento d’accesso e di frequenza dello Spazio bambini 

adottato dall’E.T. per le parti che la riguardano; in particolare, in caso di ritiro di un bambino 

“convenzionato” dopo il quarto mese di frequenza, qualora l’E.T. non sia in grado di provvedere alla 

sostituzione per esaurimento delle richieste, si impegna versare le quota di propria pertinenza fino alla 

fine dell’anno scolastico.  

6. In nessun caso l’Unione farà fronte a mancati pagamenti delle quote a carico delle famiglie, che 

dovranno assicurare all’E.T. la puntuale corresponsione della retta a carico, secondo i principi fissati dal 

regolamento adottato dall’E.T. stesso. 

Tale regolamento dovrà essere consegnato agli utenti prima dell’ufficializzazione dell’iscrizione perché 

ne possano prendere piena conoscenza ed accettazione. 

ART. 4  Sistema Educativo Integrato 

L’E.T. si impegna ad inserirsi nel sistema dei servizi per la prima infanzia territoriali, pubblici e privati, 

nel quadro di una politica a sostegno della famiglia  che assicuri il diritto dei bambini all’educazione, nel 

rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. Si impegna altresì ad operare per l’integrazione  e 

la continuità tra Nidi d’infanzia, servizi integrativi, scuole dell’infanzia e servizi sociali e sanitari sia in 

forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione promossi 

e gestiti in collaborazione con altri Enti (Distretti scolastici, Coordinamento Pedagogico dell’Uniuone). 

ART.5  Partecipazione delle famiglie 

L'E.T., secondo quanto previsto dalla legge regionale 19/2016 (art. 8), assicura la massima trasparenza 

nella gestione dei servizi e si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie attraverso modalità 

articolate e flessibili di incontro e di collaborazione. 

ART. 6  Adeguatezza strutturale  

L'Associazione garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività educativa nel 

rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n. 19/2016 e dalla Direttiva n. 85/2012 sui requisiti strutturali ed  



 

organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. 

ART. 7 Qualifica e trattamento del personale 

L'Associazione si impegna a mantenere costantemente in servizio, per la durata della convenzione, un 

organico di educatori rapportato alla consistenza numerica dei bambini ed alla loro età con riferimento 

al tempo pieno ed al tempo parziale secondo i parametri definiti dall’art. 31 della L.R. 19/2016 ed alla 

Direttiva Regionale n. 85/2012 sui requisiti organizzativi. 

Il Personale educativo, per qualsiasi ragione operante nello Spazio Bambini, deve essere in possesso del 

titolo di studio previsto dalla normativa vigente.  

Tutto il personale operante del servizio (educatori ed ausiliari) è obbligato al possesso ed al regolare 

mantenimento delle certificazioni sanitarie.Al personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente 

verrà applicato il contratto nazionale di lavoro del comparto di riferimento. A tale contratto ci si dovrà 

riferire anche per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale. 

L’E.T. ha l’obbligo di ottemperare al D.Lgs. 39/2014 “attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla 

lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”. 

ART. 8  Progetto Pedagogico, Formazione permanente e qualificazione del servizio 

Nel rispetto di quanto disposto della legge regionale n. 19/2016, l’E.T. garantisce: 

la presenza di un coordinatore pedagogico che , tra le altre funzioni, curi la predisposizione e 

l’attuazione di un Progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività 

educative nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio. 

La partecipazione del proprio personale docente a corsi di formazione e aggiornamento nella misura di 

almeno 20 ore lavorative annuali per ogni unità di personale. Programmazione e tematiche dei corsi di 

formazione e aggiornamento devono essere comunicati all’Unione  all’avvio dell’anno educativo. 

ART. 9  Informazione e documentazione  

L'E.T. è tenuta a presentare all'Unione Terre di Castelli all'inizio di ogni anno scolastico, per il periodo di 

durata della convenzione, le informazioni aggiornate sull'organizzazione del servizio.  



 

ART. 10  Attivita’ di vigilanza e verifiche. 

L’Unione Terre di Castelli svolgerà attività di vigilanza e di controllo sullo Spazio Bambini, secondo 

quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente.  

L’Unione, d’intesa con l’E.T., procederà inoltre a verifiche periodiche della presente convenzione allo 

scopo di evidenziarne la corrispondenza agli scopi costitutivi e alle esigenze delle famiglie. 

ART. 11  Validità della convenzione  

La presente convenzione ha validità per l’anno educativo 2017/2018  

ART. 12  Inadempienza e risoluzione della convenzione 

Il Servizio Pubblica Istruzione dell’Unione Terre di Castelli, in ottemperanza di quanto previsto al 

precedente art. 10, nel caso in cui rilevasse eventuali inadempienze alla presente convenzione o 

infrazioni delle norme di legge o regolamentari procederà chiedendo in forma scritta all’E.T. di 

provvedere tempestivamente a sanare le irregolarità.  

In caso di mancanze gravi o ripetute, o nel caso di mancata risposta a due contestazioni scritte è facoltà 

dell’Unione recedere dalla convenzione. 

ART. 13  Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente 

atto, sarà competente il Foro di Modena. 

ART. 14 . Spese ed oneri della convenzione 

L’E.T. è tenuta all’osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai conseguenti adempimenti in 

materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente. 

Sono a carico dell’E.T. tutte le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione. 

Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è 

l’obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d’uso, l’onere delle spese di registrazione a tassa fissa di 

cui all’art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l’atto per la 

registrazione. 



 

Il presente atto è composta da n. sei (06) pagine complete e n. dieci (10) righe a video e viene 

regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di numero due (02) contrassegni di 

Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica della presente convenzione ed allegati, 

conservata agli atti dell’ufficio Segreteria dell’Unione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per l’UNIONE “TERRE DI CASTELLI” 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Dott.ssa Romana Rapini    ………………………………………………. 

Per la ditta OLD CASTLE SRL 

Sig. Mario Roli                 ………………………………………………. 

 


