
SISTEMA  DI  CONVENZIONI  TRA  IL  COMUNE  DI  BOLOGNA E  LE  SCUOLE  D’INFANZIA
PARITARIE PRIVATE PER GLI ANNI SCOLASTICI  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022 

PREMESSA 

Viene definito il sistema delle convenzioni con intervento del Comune di Bologna a copertura di
quota  parte dei  costi  di  funzionamento  quale  riconoscimento del  servizio  pubblico  svolto dalle
scuole paritarie private in coerenza e in complementarietà con la legge di parità scolastica e con la
definizione  di  obiettivi  ulteriori  di  qualificazione  dell’offerta  formativa,  integrazione  ed  efficacia
dell’offerta di servizio complessiva, maggiore equità dei costi per le famiglie. 

I. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

1) Definizione esplicita, nell’ambito dei criteri di ammissione alle scuole paritarie convenzionate,
della precedenza per le famiglie residenti nella città di Bologna o equiparate. 

2)  Definizione di  iniziative  concordate per l’azzeramento delle  domande in lista di  attesa nelle
scuole  dell'infanzia  comunali  e  statali  attraverso  iniziative  finalizzate  alla  saturazione  degli
eventuali posti vacanti in corso d’anno.

3) Consolidamento di forme condivise di miglioramento della trasparenza dei sistemi tariffari, dei
bilanci  e  dei  criteri  di  funzionamento  complessivo  della  scuola  da  parte  dei  singoli  gestori
attraverso l’adozione e l’aggiornamento annuale della Carta dei servizi.

4) Consolidamento delle procedure per la gestione coordinata da parte dei quartieri e dei gestori
delle scuole convenzionate delle domande di iscrizione, delle domande in lista attesa e dei posti
vacanti in corso d’anno scolastico, attraverso l’utilizzo del sistema informatico che il Comune di
Bologna mette a disposizione senza oneri per i gestori.

5) Conferma della funzione di monitoraggio e verifica del sistema da parte dell'Area Educazione
istruzione e Nuove generazioni del Comune di Bologna d’intesa con le Associazioni delle scuole
degli obiettivi di miglioramento e semplificazione delle procedure di gestione delle convenzioni.

6) Sostegno ad iniziative delle scuole finalizzate ad obiettivi di perequazione tariffaria a favore delle
famiglie con reddito medio basso frequentanti le scuole convenzionate e di quelle in lista di attesa
per  le  scuole  d’infanzia  pubbliche  interessate  ad  usufruire  del  servizio  delle  scuole  d’infanzia
paritarie private convenzionate.

7)  Iniziativa  congiunta  fra  Comune di  Bologna  e  Associazioni  delle  scuole  convenzionate  per
l’attuazione delle deliberazioni regionali e provinciali in materia di diritto allo studio, nonché degli
sviluppi attuativi della normativa nazionale e regionale in materia di parità scolastica e diritto allo
studio oltre che della attuazione graduale del recente Dlgs. n. 65/2017 che prevede il riordino del
sistema dei  servizi  educativi  e  scolastici  per  i  bambini  da 0 a 6  anni  in  funzione di  eventuali
adeguamenti del sistema di convenzioni nel quinquennio, 

8)  Sostegno  alle  iniziative  delle  scuole  convenzionate  per  l’inserimento  e  la  qualificazione
dell’offerta formativa dei bambini  stranieri,  con disabilità  e con bisogni  educativi  speciali  anche
attraverso il complesso degli interventi per il diritto allo studio per la fascia di età 3-5 anni:

-  progetti di qualificazione dell’offerta formativa

- assistenza all’handicap per l’inclusione dei bambini disabili

- interventi di mediazione linguistico culturale per i bambini di origine non italiana 

- programmi di attività per le scuole del sistema dei servizi educativi territoriali

- contributi in luogo della refezione scolastica

9)  Integrazione  delle  iniziative  per  la  formazione  permanente  del  personale  insegnante  e
collaboratore e delle risorse per la documentazione delle attività educative e didattiche tra tutti i
gestori pubblici e privati delle scuole d’infanzia cittadine.
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10) Iniziativa congiunta per il graduale sviluppo di un sistema omogeneo di sostegno al servizio di
coordinamento pedagogico in tutte le tipologie di gestione delle scuole d’infanzia da parte della
Regione Emilia Romagna.

II. STRUMENTI ATTUATIVI DEL NUOVO SISTEMA CONVENZIONI

a) Definizione di un contributo forfettario annuo base per sezione convenzionata sulla base
del seguente parametro di riferimento: 

costo medio annuo di funzionamento per sezione delle scuole statali escluse le spese relative al
personale, consolidato in 10.000 euro. 

b) Definizione di un contributo economico alle scuole, finalizzato ad obiettivi di riduzione
ulteriore delle tariffe di iscrizione e frequenza, per le famiglie iscritte che abbiano i requisiti
per ottenere il contributo in luogo della refezione scolastica.

L’elenco delle famiglie ammesse a contributo (al 15 gennaio dell’a.s. di riferimento) sarà trasmesso
alle scuole entro il  mese di marzo allo scopo di consentire l’applicazione di sconti sulle quote,
esplicitando gli sconti applicati alle famiglie che percepiscono il contributo per refezione scolastica
(entità, modalità e destinazione). 

Per questo indicatore l’importo procapite è fissato in prima applicazione a 800 euro 

c) Definizione di una quota variabile (in aumento o in diminuzione) del contributo di cui al
punto a) nell’ambito delle risorse complessive disponibili in relazione ai seguenti indicatori
di criticità e/o di qualità maturati nel corso dell’anno scolastico di riferimento:

Indicatori di criticità:

1) Saldo di bilancio attivo maturato a chiusura dell’anno scolastico precedente a quello 
dell’a.s. di riferimento per una cifra pari o superiore al 50% del contributo comunale per 
sezione. (uguale o superiore a 6.000 €) 

Il saldo viene rilevato dal quadro entrate e uscite che deve essere consegnato ai quartieri da parte
delle scuole entro il 30 novembre dell’a.s. di riferimento. 

2)  Non adozione e/o  non publicizzazione e/o non conformità  della Carta  dei  Servizi  e/o
carenza della documentazione a rendiconto 

Le scuole debbono adottare la Carta dei Servizi e renderla pubblica in occasione delle iscrizioni
all’a.s. successivo (gennaio dell’a.s. di riferimento) consegnandola, oltre che alle famiglie durante
le iscrizioni, ai rispettivi Quartieri unitamente alla Scheda Informativa con le informazioni relative al
funzionamento e al sistema tariffario (con indicazione delle quote agevolate e/o sconti previsti) per
l’a.s. successivo. L’inoltro ai Quartieri dovrà essere fatto entro il 20 dicembre dell’a.s. di riferimento
(insieme alla scheda informativa standard).

3)  Gestione  carente  e/o  inefficiente  del  sistema  informatizzato  per  la  gestione  delle
iscrizioni,  dei  posti  vacanti  e della lista di  attesa e/o delle procedure per l’erogazione d
contributi in luogo della refezione scolastica

Il  dato verrà rilevato direttamente dai quartieri  nell’  ambito della  gestione ordinaria del sistema
informatico sulle iscrizioni e delle attività conseguenti 

Rilevazione formale: 15 gennaio dell’a.s. di riferimento.

4) Costo annuo massimo di frequenza a tempo pieno comprensivo di tutte le tariffe, ad 
esclusione della refezione scolastica e di eventuali servizi integrativi, superiore al 55% 
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(3.500 € annui) e/o al 65% (4.000 euro annui) e/o al 75% (5.000 €) del costo pieno medio 
annuo di un posto bambino nelle scuole d’infanzia comunali.

Il Gestore inoltrerà apposita dichiarazione sul complessivo sistema tariffario in vigore per l’a.s. in
corso (utilizzando il modulo standard condiviso con le Associazioni delle scuole), in concomitanza
con l’invio del quadro entrate/uscite (30 novembre dell’a.s. di riferimento).

Per ognuno degli  indicatori  da 1 a 3 su riferiti  maturati  si  applica una riduzione del contributo
comunale per sezione pari a 1.000 euro. 

Per  l’indicatore  4 si  applica  una riduzione del  20%, 50% o del  100% del  contributo fisso per
sezione sulle spese di funzionamento se il costo annuo onnicomprensivo è rispettivamente:

1) superiore a 3.500 euro e inferiore a 4.000 euro annui, 
2) superiore a 4.000 e inferiore a 5.000 euro annui
3) superiore a 5.000 euro annui. 

N.B. se il costo annuo onnicomprensivo risulta superiore a 3000 e inferiore a 3.500 euro non si
applicano né le riduzioni sul contributo fisso né gli incentivi al punto successivo B1

Indicatori di qualità maturati e dati relativi all’utenza nel corso dell’a.s. di riferimento: 

1)  Adozione  di  un  sistema  tariffario  differenziato  standard  (costo  annuo  massimo
onnicomprensivo inferiore a 3.000 euro annui, 3 fasce tariffarie proporzionate alla capacità
economica familiare di norma calcolata attraverso l’Isee, sconti definiti per la condizione di
pluri utenza e possibilità di rateizzazione del pagamento in corso d’anno 

La  dichiarazione  sul  sistema  tariffario  relativo  all’a.s.  di  riferimento  (entità  e  modalità  di
differenziazione), sarà consegnata al Comune di Bologna (utilizzando il modulo standard condiviso
con  le  Associazioni  delle  scuole),  unitamente  al  quadro  entrate/uscite  (entro  il  30  novembre
dell’a.s. di riferimento). 

La differenziazione deve comprendere sia i criteri basati sulla pluri utenza, sia criteri basati sul
reddito; occorre inoltre inserire la descrizione del sistema tariffario anche nella Carta dei Servizi
(per le scuole che intendono adottarla).

Per questo indicatore il contributo premiale è pari a un importo di 1.000 euro per scuola ricaricato
di una quota variabile  di  2.000.  3.000, 5.000 e 7.000 euro proporzionalmente al  numero degli
sconti Isee effettivamente praticati anno per anno

2)  attivazione di  progetti  di  qualificazione dell’offerta formativa finalizzati  alla inclusione
scolastica di bambini con bisogni educativi speciali non certificati 

La documentazione  relativa  alla  condizione  di  questi  bambini  dovrà  essere  prodotta  da figure
specializzate nell'ambito Sistema Sanitario  e/  dei  Servizi  Sociali  e verrà consegnata agli  Uffici
dell'Area entro il 15 gennaio dell’a.s. di riferimento.

Per questo indicatore il contributo premiale è pari a 2.000 euro per scuola

3) sostegno all’inserimento di bambini disabili (almeno 1 per scuola)

Il  numero complessivo dei bambini  con disabilità  iscritti  verrà rilevato direttamente dal  sistema
informatico per la gestione dei dati relativi alle iscrizioni.

Rilevazione formale: 15 gennaio dell’a.s. di riferimento.

Per  ciascuna  delle  tre  tipologie  di  utenza  specifica  relative  a  questo  indicatore  il  contributo
premiale è pari a 2.000 euro per scuola.
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Il  Comune e le  Associazioni  delle  scuole si  riservano di  procedere al  termine del  primo e del
secondo biennio di applicazione del nuovo sistema ad una verifica puntuale del medesimo per
eventuali adeguamenti del sistema di incentivi e disincentivi in relazione a:

- la valutazione dei risultati ottenuti sul piano della qualità e degli effetti economici;

- gli sviluppi eventuali delle leggi nazionali e regionali in materia di parità scolastica e al diritto allo
studio;

-  la  gestione  di  eventuali  economie  o  diseconomie  maturate  nella  gestione  del  budget
complessivo al termine dell’anno scolastico di riferimento.

III.  CONTRIBUTI  PREVISTI  PER  IL  SERVIZIO  DI  COORDINAMENTO  PEDAGOGICO  E
GESTIONALE 

Per l’attivazione del  coordinamento pedagogico viene riconosciuto un contributo di  2.500 euro
anno/scuola, corrispondente a 80 ore anno per ogni scuola convenzionata da destinare, di norma,
attraverso le Associazioni delle scuole, in quota parte al rapporto con il Comune di Bologna, in
ordine alla gestione delle convenzioni, e in quota parte alla promozione di progetti di formazione e
qualificazione dell’offerta formativa in rete fra le scuole aderenti.

IV. RISORSE FINANZIARIE COMUNALI DEDICATE 

Budget complessivo su esercizi 2018 e 2019 per a.s. 2017/18 e a.s. 2018/19: 970.000 Euro 

Di cui in via presuntiva:

1)    670.000 euro (per  i contributi sulle spese di funzionamento per le 67 sezioni convenzionate)  

2)    60.000  euro per i  contributi  a scuola per le 24 scuole convenzionate per l’attivazione del
servizio di coordinamento pedagogico

3)  140.000 euro per i contributi pro capite variabili destinati ai contributi alle scuole in relazione al
numero di famiglie iscritte aventi diritto a contributo per la refezione scolastica)

4)   100.000 euro per i contributi relativi al sistema di valorizzazione degli indicatori di qualità e di
penalizzazione dei punti di criticità di cui al paragrafo II

In relazione all'andamento del saldo degli indicatori di qualità e criticità nonché ai dati relativi alle
famiglie  iscritte  e  al  budget  disponibile,  i  contributi  di  cui  al  punto  3  saranno  prioritariamente
garantiti;  mentre  i  contributi  di  cui  al  punto  4  potranno  essere  ridotti  proporzionalmente  per
rientrare nei limiti del budget disponibile.

Per  i  successivi  anni  scolastici  2019-20,  2020/21,  2021/22,  la  destinazione  delle  risorse
necessarie, che si confermano in via previsionale pari a  970.000  euro per ciascun esercizio, è
subordinata allo stanziamento di bilancio da prevedere in sede di approvazione dei bilanci triennali 
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