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ORIGINALE

n. 313 registro deliberazione
SETTORE PERSONALE SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 01/12/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E LE SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE TITOLARI DEI SERVIZI DENOMINATI “SEZIONI PRIMAVERA”.

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di dicembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.

NOMINATIVO RUOLO PRESENTE ASSENTE MOTIVO

1. MANASSERO PATRIZIA SINDACO Si

2. SERALE LUCA VICESINDACO Si

3. CLERICO CRISTINA ASSESSORE Si

4. DEMICHELIS GIANFRANCO ASSESSORE Si

5. FANTINO VALTER ASSESSORE Si

6. GIRARD ANDREA ASSESSORE Si

7. OLIVERO PAOLA ASSESSORE Si

8. PELLEGRINO LUCA ASSESSORE Si

9. SPEDALE ALESSANDRO ASSESSORE Si

10.TOMATIS SARA ASSESSORE Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 0

Assiste il VICESEGRETARIO GENERALE Dott. BRUNO GIRAUDO
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Il SINDACO PATRIZIA MANASSERO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione
dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessora OLIVERO PAOLA
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LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 riforma il sistema nazionale di istruzione e formazione e delega il riordino

delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181 lett. e), 182 e 184;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 sancisce l’istituzione del sistema integrato di educazione e di

istruzione dalla nascita sino a sei anni (costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole
dell'infanzia statali e paritarie) ed in particolare, l’art. 12 che istituisce il “Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione”;

 
Preso atto che nell’ambito del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione il
Comune di Cuneo ha beneficia annualmente di contributi, così come previsto dal Piano di riparto della
Regione Piemonte sulla base delle istanze a suo tempo presentate da parte di questa Amministrazione;
 
Considerato che:
- nel territorio comunale sono presenti quattro servizi denominati Sezioni Primavera, con capacità ricettiva

complessiva di 80 bambini di età 2/3 anni, gestiti dai seguenti soggetti titolari:
 Scuola dell’infanzia paritaria “Opera Pia Demichelis-Mondino”;
 “Associazione Insieme per Educare” titolare del plesso Scuola dell’infanzia paritaria “Scuola Materna

Andrea Fiore”, Cuneo - Corso Dante 52 e del plesso Scuola dell’infanzia paritaria “Sacra Famiglia”,
Cuneo - Corso Soleri 2;

 Scuola dell’infanzia paritaria “Asilo Infantile Cattolico”; 
- tali servizi sono contemplati nel Sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi del D.Lgs.

65/2017 e che il Piano di riparto regionale determina il contributo sulla base della capacità ricettiva dei
servizi 0/3 anni presenti nel territorio di competenza;

- la Regione Piemonte, da quando è stato istituito il Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione
e di istruzione, non eroga più i contributi alle Sezioni Primavera, delegando la competenza alle
Amministrazioni beneficiarie dei fondi;

Tenuto conto che occorre implementare il Sistema integrato di educazione e di istruzione anche attraverso il
raccordo dei servizi operanti con il segmento 0/3 anni, la definizione di procedure e modelli orientati alla
continuità educativa, l’elaborazione di buone prassi nell’ambito del Sistema Infanzia della Città di Cuneo;
 
Considerato che la precedente convenzione è scaduta il 31 agosto 2020 e che, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 382 del 30 dicembre 2021 la stessa è stata prorogata per l’anno educativo 2020/2021 e che con
successiva determinazione dirigenziale n. 134 del 4 febbraio 2022 è stato erogato il relativo contributo per
complessivi € 31.400,00;
 
Considerato, pertanto, opportuno stipulare nuova convenzione che disciplini la relazione tra i servizi e
l’erogazione di contributi finalizzata al sostegno delle Sezioni Primavera presenti nel territorio per gli anni
educativi 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
 
Preso atto della mancata attivazione per gli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023 della sezione primavera
“Sacra Famiglia” gestita dall’Associazione Insieme per Educare;
 
Rilevato che gli oneri contemplati dalla convenzione a carico dell’Amministrazione comunale comportano
una spesa presunta di 40.000,00 euro annui, per un totale complessivo di € 120.000,00 per il triennio;
 
Preso atto che tale spesa trova capienza nel contributo ministeriale e regionale assegnato a questo Comune
nell’ambito del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione accertato al cap.
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291002 “L. 107/2015 - Piano di azione per la promozione sistema integrato di educazione e istruzione” e
che si provvederà con successivi atti dirigenziali a impegnare le somme necessarie per le diverse annualità;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14 aprile 2022 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione – Piano degli Obiettivi – Piano della performance – Anno 2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell’articolo 42 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, Socio
educativo e Appalti — Rinaldi Giorgio — e alla regolarità contabile del dirigente del settore Ragioneria e
tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
 

DELIBERA
 

1) di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Cuneo e le scuole dell’infanzia paritarie titolari
dei servizi denominati “Sezioni Primavera”, secondo il testo che viene allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti alla sottoscrizione della
Convenzione in argomento;

3) di dare atto che la presente Convenzione ha validità per gli anni educativi 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e che la medesima è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo
alla scadenza;

4) di dare atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà a impegnare le somme necessarie per le
diverse annualità previste sul capitolo 1070000 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private –
scuole materne” – missione 04 – progr. 01 – titolo 1 – macro aggr. 04 – cod.imp. 6686/2021 – CdC
04100 – Conto PF U.1.04.04.01.001;

5) di dare atto che responsabile del procedimento è il signor Biga Ivano, istruttore direttivo del Settore
Personale, Socio-Educativo e Appalti.

 



_____________________________________________________________________________________________
Comune di Cuneo - Delibera di Giunta Comunale n.313 del 01/12/2022

Pag.5 di 6

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di consentire la sottoscrizione della convenzione di
cui sopra;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
 

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

************



_____________________________________________________________________________________________
Comune di Cuneo - Delibera di Giunta Comunale n.313 del 01/12/2022

Pag.6 di 6

Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO
PATRIZIA MANASSERO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. BRUNO GIRAUDO

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134 comma 4 del
Dlgs 267/2000.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. BRUNO GIRAUDO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm.ii.
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CCoonnvveennzziioonnee  ttrraa  iill  CCoommuunnee  ddii  CCuunneeoo    

ee  llee  ssccuuoollee  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ppaarriittaarriiee  ttiittoollaarrii  ddeeii  sseerrvviizzii  

ddeennoommiinnaattii  ““SSeezziioonnii  PPrriimmaavveerraa””  

  
Convenzione attuativa relativa all’implementazione del Sistema Integrato di 

educazione della città di Cuneo, ai sensi del Decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65, tra il Comune di Cuneo (Codice fiscale: 00480530047), con sede in 

Cuneo – Via Roma n. 28, nella persona del Dirigente del Settore Personale, 

Socio Educativo e Appalti, Rinaldi Giorgio, nato a Trinità (CN) il 20/05/1959, 

all’uopo autorizzato dalla deliberazione della Giunta Comunale n.  ___    in data 

______________   

E 

 

— la Scuola dell’infanzia paritaria “Opera Pia Demichelis-Mondino” (codice 

fiscale 80021570041) con sede in Madonna delle Grazie - Cuneo, Via Tetto 

Dell’Ola 26; 

— l’“Associazione Insieme per Educare” (codice fiscale 96062750045) con 

sede in Cuneo – Via Roma 7,  

— la Scuola dell’infanzia paritaria “Asilo Infantile Cattolico” (codice fiscale 

80000060048) con sede in Cuneo, Via Asilo 1; 

Premesso che 

 

- la Scuola dell’infanzia paritaria “Opera Pia Demichelis-Mondino” è 

titolare di n. 1 sezione di scuola primavera autorizzata per n° 20 bambini 

– Autorizzazione funzionamento ASLCN1 n. 687 del 25/10/2011;  

- l’“Associazione Insieme per Educare” (codice fiscale 96062750045) è 

titolare del: 

 plesso Scuola dell’infanzia paritaria “Scuola Materna Andrea Fiore”, 

Cuneo - Corso Dante 52; ospitante una Sezione Primavera 

autorizzata per n° 20 bambini - Autorizzazione funzionamento ASL 

CN1 n. 1813 del 15/09/2008 e ASL CN1 n. 740 del 05/12/2011 

(aumento ricettività); 
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 plesso Scuola dell’infanzia paritaria “Sacra Famiglia”, Cuneo - Corso 

Soleri 2; ospitante una Sezione Primavera autorizzata per n° 20 

bambini - Autorizzazione funzionamento ASL CN1 Prot. 101780/8 

del 17/09/2010 e ASL CN1 n. 497 del 18/08/2011; 

- la Scuola dell’infanzia paritaria “Asilo Infantile Cattolico” è titolare di n. 

1 sezione di scuola primavera autorizzata per n° 20 bambini - 

Autorizzazione funzionamento Determinazione ASL CN1 n. 1449 del 

06/09/2018; 

- le stesse scuole dell’infanzia sono convenzionate con il Comune di 

Cuneo in attuazione di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, della 

Legge Regionale 28 dicembre 20107 n. 28; 

- le scuole dell’infanzia paritarie rispondono al principio del pluralismo 

istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione; 

- svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale; 

- sono gestite da soggetto giuridico senza fini di lucro e svolgimento del 

servizio con modalità non commerciale ex art. 5 del D.M. MIUR n. 278 

del 28 marzo 2019. 

Richiamata la legge 13 luglio 2015 n. 107, che riforma il sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181 lett. e), 182 e 

184; 

richiamato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sancisce 

l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino 

a sei anni (costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole 

dell'infanzia statali e paritarie) ed in particolare, l’art. 12 che istituisce il “Fondo 

nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”;  

preso atto che occorre stipulare apposita convenzione in attuazione del 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 finalizzata ad implementare il Sistema 

integrato di educazione e di istruzione e a disciplinare l’utilizzo di risorse di cui 

al “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”, 

istituito dall’art. 12 medesimo decreto; 

 

si conviene e si stipula quanto segue:  
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Articolo 1  Generalità 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Articolo 2 Accoglienza dei bambini 

L'ente gestore del servizio convenzionato si impegna ad accogliere, nei limiti 

della capienza autorizzata, tutti i bambini — in età di ammissione al servizio, ai 

sensi della D.G.R.  n° 2-9002 del 20 giugno 2008 “Approvazione direttive 

relative agli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due e 

tre anni denominato sezione primavera” — senza discriminazione di sesso, 

etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in 

condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto 

stabilito dalla Legge n. 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”.  

Al fine di implementare il Sistema integrato dell’educazione e assicurare la 

continuità educativa, gli inserimenti dei bambini già frequentanti asili nido e/o 

micronidi, saranno effettuati nei mesi di settembre e gennaio previo raccordo 

con i servizi ospitanti attivando procedure finalizzate a favorire la continuità 

educativa, il passaggio di informazioni come da buone prassi elaborate 

nell’ambito del Sistema infanzia Cuneo. 

I bambini non frequentanti alcun servizio potranno essere inseriti in qualsiasi 

periodo dell’anno. 

 

Articolo 3  Partecipazione delle famiglie 

Il Servizio si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per gli altri 

servizi prima infanzia, la rappresentanza delle famiglie alla gestione del servizio 

attraverso la partecipazione di un genitore ai consigli di sezione.  

 

Articolo 4  Contribuzione degli utenti 

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, ad 

applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano 

conto delle condizioni socio – economiche delle famiglie. 

http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico2/2012%20Sec.Trim.%28apr-giu%29/Regionale/Regione%20Piemonte%20DGR_29002_2008.pdf
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Le rette applicate devono comunque rispondere ai requisiti dettati dalla D.G.R.  

n° 2-9002 del 20 giugno 2008 “Approvazione direttive relative agli Standard 

minimi del servizio socio-educativo per bambini da due e tre anni denominato 

sezione primavera”. 

 

Articolo 5 –   Adempimenti 

L'ente gestore del servizio si impegna a: 

a) operare, nell’autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel 

rispetto della normativa di settore; 

b) conformare il calendario annuale e l’orario di funzionamento del servizio 

a quelli stabiliti dalle norme vigenti; 

c) garantire il funzionamento del servizio per almeno 5 ore giornaliere, 

salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni; 

d) uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di 

alunni per sezione; 

e) garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell’attività 

educativa nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la 

sicurezza, l’accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie; 

f) aderire alle iniziative proposte dal Sistema infanzia Cuneo e ad eventuali 

proposte di formazione congiunta, tavoli di lavoro e di raccordo tra 

servizi prima infanzia; garantendo un investimento minimo di 25 ore 

annuali del proprio personale educativo e/o di coordinamento. Il 

contributo legato a tale voce sarà erogato proporzionalmente al monte 

ore effettivamente svolto. 

 

Articolo 6  Personale 

Il personale operante nel servizio dovrà essere in possesso del titolo di studio 

corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale educativo dovrà 

essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.  

http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico2/2012%20Sec.Trim.%28apr-giu%29/Regionale/Regione%20Piemonte%20DGR_29002_2008.pdf
http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico2/2012%20Sec.Trim.%28apr-giu%29/Regionale/Regione%20Piemonte%20DGR_29002_2008.pdf
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Al personale dipendente saranno applicati i contratti collettivi nazionali di 

categoria.  

 

Articolo 7  Rendicontazione 

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci. 

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune – entro il 30 settembre di 

ogni anno – un rendiconto per l’anno educativo oggetto della richiesta in termini 

di competenza, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l’utilizzazione dei 

contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull’attività svolta, 

nella quale siano evidenziati: 

- numero di bambini iscritti; 

- indicatore di frequenza per ogni singolo bambino, espresso in: giorni 

presenza/giorni apertura servizio, periodo settembre/maggio 

dell’anno educativo in corso; 

- numero e qualifica del personale impiegato; 

- sistema tariffario applicato. 

 

Articolo 8 Indicatori di gestione 

Il rendiconto di gestione di cui all’articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti 

indicatori economico-finanziari desunti dal conto economico: 

ENTRATE 

- Contributo del Comune nel corso dell'anno educativo di riferimento ai 

sensi della presente convenzione (art. 9, lett. a); 

- Contributo del Ministero della Pubblica Istruzione; 

- rette a carico delle famiglie; 

- altri Contributi. 

SPESE 

- Oneri per il personale; 

- spese generali di funzionamento del servizio; 
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- spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- spese per attività educative e didattiche; 

- altre spese. 

 

Articolo 9     Adempimenti del Comune 

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dai soggetti titolari dei servizi 

denominati “Sezioni Primavera” convenzionati, sostiene gli stessi attraverso i 

seguenti interventi:  

a) ripartizione dei fondi ricevuti dal MIUR e dalla Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 - “Fondo nazionale 

per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”, attraverso 

l’erogazione di un contributo economico annuo per il sostegno alla 

gestione, con le modalità descritte al successivo articolo 10; 

b) inoltro alla Regione Piemonte e al MIUR, entro i termini stabiliti dalla 

vigente normativa, dei rendiconti prodotti; 

c) coordinamento e implementazione della rete dei servizi per la prima 

infanzia e dei servizi educativi presenti sul territorio comunale. 

Il contributo di cui alla lettera a) sarà assoggettato alle ritenute — se e in quanto 

dovute — previste dall’articolo 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

Articolo 10  Contributo comunale 

Il Comune si impegna a ripartire i fondi ricevuti dal MIUR e dalla Regione 

Piemonte ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 - “Fondo 

nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”, erogando, per 

ogni anno di vigenza della presente convenzione, un contributo economico sulla 

base del numero dei bambini iscritti e frequentanti alla data del 31 maggio 

dell’anno educativo in corso1. 

                                                           
1 A titolo esemplificativo, per l’anno 2022, l’anno educativo preso a riferimento è il 2021/22. 
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A decorrere dall’anno educativo 2021/2022, il Comune procede annualmente al 

conteggio del riparto utilizzando i seguenti parametri: 

- quota fino 10 bambini: € 6.500,00; 

- quota pro capite per ogni bambino iscritto oltre i 10: € 700,00; 

- per ciascun alunno disabile, certificato ai sensi della L. 104/92 e 

residente, l’importo del contributo annuale viene maggiorato di € 

350,00 per i servizi ospitanti fino a 10 bambini e € 300,00 per quelli 

oltre i 10 iscritti; 

- quota prevista per adesione al sistema infanzia: € 1.250,00. 

 Si specifica che quest’ultima voce potrà essere oggetto di una rimodulazione, 

proporzionale all’effettiva partecipazione alle proposte, vedasi criteri definiti 

nell’art. 5 comma f) della presente convenzione. 

L’eventuale assistenza dei minori disabili verrà riconosciuta sulla base delle 

risorse disponibili e facendo riferimento alle “Linee di azione e di rapporto tra il 

Comune di Cuneo e le istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’inserimento 

scolastico dei diversabili”. 

L’erogazione del contributo annuale risultante avverrà in due rate: 

-  I rata (acconto pari ad € 4.500,00) entro il 31 marzo; 

- II rata (saldo) entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

del rendiconto di gestione [31 ottobre]. 

In riferimento all’anno educativo 2021/2022, l’erogazione del contributo avverrà 

in un’unica soluzione successivamente alla sottoscrizione della presente 

Convenzione e alla ricezione di apposito rendiconto redatto secondo quanto 

previsto dagli articoli 7 e 8. 

Articolo 11 Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

Nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune in ordine alla modalità 

di gestione da parte del soggetto titolare, dei profili assicurativi, previdenziali e 

giuslavoristici degli operatori incaricati e dei prestatori d’opera, restando il 
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Comune estraneo ad ogni e qualsiasi rapporto o controversia che dovesse 

sorgere con i medesimi. 

Fa carico al Servizio, secondo il rispettivo ordinamento, ogni e qualsiasi 

adempimento inerente l’applicazione di norme fiscali, finanziarie nonché delle 

norme, riferibili all’osservanza degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, 

n.62 (codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori) – per quanto 

applicabili, al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (abusi su minori e pedofilia) ed ogni 

altra norma emanata o emananda relativamente al campo di azione di cui al 

presente protocollo. 

 

Articolo 12   Validità della convenzione 

La convenzione ha validità per gli anni educativi 2021/2022, 2022/2023 e 

2023/2024 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento 

deliberativo alla scadenza. 

 

Dirigente Settore Personale,  

Socio Educativo e Appalti        _________________ 

 

Scuola dell’infanzia paritaria  

“Opera Pia Demichelis-Mondino”      _________________ 

 

Associazione  

“Insieme per Educare”          _________________ 

 

Scuola dell’infanzia paritaria  

“Asilo Infantile Cattolico”                 ________________ 

 


