
     

C  O  M  U  N  E    D  I   C  U  R  S I 
Cap. 73020        PROVINCIA  DI  LECCE 

 

CONVENZIONE FRA IL COMUNE Dl CURSI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SACRO CUORE Dl 
GESU"' SITA IN CURSI (LE) ALLA VIA SANTUARIO N. 6 

Visto lo schema di convenzione approvato in data 08/06/1981 dalla Giunta Regionale con delibera n. 4579 e in data 
01/07/1981 dalla Commissione Consiliare; 

Vista la prima Convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 27/10/1981 che qui si richiama nelle premesse e 
motivi ispiratori; 

Viste le delibere del Consiglio Comunale: 
- n. 42 del 07/06/1996 e la successiva n. 28 dl 28/04/1999 di adeguamento del contributo da erogarsi e di rinnovo 

della Convenzione per gli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002; 

- n. 38 del 29/09/2003 di rinnovo della Convenzione in sanatoria per l'anno 2002/2003 e per i successivi anni 
2003/2004 e 2004/2005; 

- in esecuzione della delibera C.C. n. 9 del 23/06/2005 con cui si è stabilito di rinnovare la suddetta Convenzione per 
altri tre anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008; 

- in esecuzione della delibera C.C. n. 4 del 28/02/2008 con cui si è stabilito di rinnovare la suddetta Convenzione per 
altri tre anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011; 

- in esecuzione della delibera C.C. n. 21 del 05/10/2011 con cui si è stabilito di rinnovare la suddetta Convenzione 
per altri tre anni scolastici 201 1/2012, 2012/2013 e 2013/2014; 

- in esecuzione della delibera C.C. n. 39 del 23/09/2014 con cui si è stabilito di rinnovare la suddetta Convenzione 
per altri tre anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

- in esecuzione della delibera C.C. n. 30 del 26/07/2017 con cui si è stabilito di rinnovare la suddetta Convenzione per 
altri tre anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

- in esecuzione della delibera C.C. n.    del  ------------------------- con cui si è stabilito di rinnovare la suddetta 
Convenzione per altri tre anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 

Tra il Comune di Cursi, rappresentato dal Capo Settore AA.GG. Dott. Benvenuto BISCONTI e la Scuola dell'Infanzia Paritaria 
"Sacro Cuore di Gesù" da Cursi, rappresentata dalla Procuratrice della Congregazione delle Suore di Carità, PARISI Lucia, 
nata a Isola Capo Rizzuto (Crotone) il 18/03/1972; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

L' Amministrazione Comunale di Cursi, fatte salve le competenze della Regione Puglia, allo scopo di garantire 
l'esercizio del diritto allo studio anche ai minori di età compresa fra i 3 e i 6 anni concorre agli oneri di gestione e ai 
servizi di mensa e trasporto. 



   ART. 2 

 La Scuola dell'Infanzia si obbliga: 

a) All'ammissione, entro i limiti resi possibili dalla capienza delle strutture, di tutti i bambini residenti nel Comune 
indipendentemente da condizioni economiche, sociali, religiose, culturali ed etniche; 

b) Alla qualificazione e all'aggiornamento ricorrente del personale educativo anche mediante periodici corsi di 
aggiornamento da organizzarsi in collaborazione con gli organismi federativi cui la Scuola dell'Infanzia fa parte; 

c) A dare rendiconto della utilizzazione dei fondi erogati, utilizzando lo schema di bilancio fornito dal Comune. 

 ART. 3 

 Ai fini della partecipazione è costituita presso la Scuola dell'Infanzia una consulta di gestione formata: 

a) Dal le oale rappresentante dell'Ente gestore o suo delegato; 
b) Da un rappresentante dell'organismo federativo di cui all'art. 2; 
c) Da 3 rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea degli stessi; 
d) Da 3 rappresentanti del personale (di cui I del direttivo, I del personale docente ed I del personale non docente). 

Compiti di detta Consulta, una volta eletto il suo Presidente a maggioranza dei voti, sono: 

a) Mantenere il rapporto con gli Enti Pubblici; 
b) Elaborare una bozza di bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo da mandare al Comune ai sensi del 

precedente art. 2. 

 

ART. 4 

Il Comune si obbliga, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 31 del 04/12/2009 ad erogare alla Scuola dell'Infanzia un 
contributo di gestione pari a quello che ogni anno gli deriva dalle apposite erogazioni della Regione Puglia, incrementato 
da una quota annua che viene fissata in euro 10.329,14. 

La quota comunale viene erogata con rate trimestrali semprechè sia stato acquisito il bilancio consultivo dell'anno 
precedente. 
La quota regionale viene erogata subito dopo l'incasso da parte del Comune degli appositi fondi regionali. 

ART. 5 

Il Comune si obbliga ad erogare il servizio mensa in forma diretta come prescritto dalla L.R. richiamata in epigrafe. 

L'Erogazione in forma diretta viene effettuata alle stesse condizioni previste per gli alunni che frequentano la Scuola 
Materna Statale. Le famiglie provvederanno al pagamento del contributo a loro carico negli stessi termini previsti per la 
Scuola dell 'Infanzia. 

Se, invece, per autonome determinazioni in ordine alla durata del servizio e alla sua configurazione, la Scuola dell'Infanzia 
convenzionata intende rinunciare al servizio mensa, dovrà far pervenire al Comune apposita dichiarazione di rinuncia 
firmata dal legale rappresentante della scuola e dai 3 genitori membri della Consulta di gestione di cui all'art. 3. 

    

   ART. 6 

 Il Comune estende alla Scuola dell'Infanzia il servizio di scuolabus, secondo modalità non difformi da quelle indicate per il 
servizio mensa. 



  ART. 7 

Per ottenere i contributi e i servizi di cui ai precedenti articoli la Scuola dell'Infanzia deve far pervenire anno per anno copia  
della pratica del funzionamento che si invia agli uffici competenti. 

 ART. 8 

I contributi previsti dalla L.R. per l'acquisto di materiale didattico sono assorbiti nella quota parte comunale del contributo di 
gestione. 

 ART.9 

La presente convenzione ha la durata di 3 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023  
 
Cursi,  
 
Per il COMUNE Dl CURSI                                             Per 1a SCUOLA DELL'INFANZIA 

Dott. Benvenuto BISCONTI                                                  Procuratrice PARISI Lucia 

                                                                                            
 


