Settore 5 – Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero e Demografici

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLARATE E LE SCUOLE PARITARIE PRESENTI SUL
TERRITORIO PER GLI ANNI 2021, 2022, 2023.
1. Finalità
Il Comune di Gallarate al fine di promuovere i servizi educativi per l’infanzia 3-6 anni, ubicati nel
territorio comunale e di soddisfare integralmente la richiesta delle famiglie, evitando l’esclusione
dal servizio per carenza di posti, intende avvalersi della collaborazione delle scuole dell’infanzia
paritarie dotate dei necessari requisiti mediante la stipulazione di idonea convenzione.
Ciò si pone in linea con la finalità di espansione dell’offerta formativa, sancita dall’articolo 1 della
legge 62 del 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” che ricomprende le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione.
Il Comune intende orientare il proprio intervento attraverso l’attuazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118 della Costituzione e, in forza del comma 4
di detta disposizione, declinati anche nei confronti di soggetti privati chiamati a svolgere attività di
interesse pubblico.
L’intervento del Comune è altresì potenzialmente sinergico con quello di Regione Lombardia e, ai
sensi dell’articolo 7 ter della legge regionale 19 del 2007, ha tra le altre finalità, il contenimento
delle rette a carico delle famiglie.
2. Destinatari
I soggetti cui il presente avviso è rivolto sono quelli che gestiscono scuole dell’infanzia in possesso
dei seguenti requisiti:
1) Decreto di Riconoscimento di Scuola Paritaria ai sensi della Legge n. 62 del 10.03.2000;
2) Sede scolastica nel Comune di Gallarate.
Entrambi i requisiti devono essere mantenuti per l’intera vigenza della convenzione, pena la
risoluzione della stessa.
3. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse deve essere resa dal Legale Rappresentante del servizio scuola
infanzia su apposito modulo “Allegato 1” debitamente sottoscritto e allegando copia di un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, nonché copia dello statuto e dell’ultimo
bilancio.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 marzo 2021
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.
4. Casi di esclusione
Verranno escluse le domande:
• pervenute oltre il termine indicato al Punto 3;
• non sottoscritte dal legale rappresentante;

•

prive di anche uno solo dei due requisiti di partecipazione (Punto 2)

5. Valutazione delle domande
Successivamente alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse di
cui al presente avviso gli uffici comunali predisporranno l’elenco delle scuole dell’infanzia che
hanno manifestato l’adesione al presente avviso e che non siano state motivatamente escluse.
L’elenco sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale.
Le scuole aventi i requisiti saranno convocate per la stipula della convenzione che, oltre all’onere
in capo alla scuola di mantenere in essere i requisiti indicati all’articolo 2 del presente avviso,
conterrà almeno i seguenti principi a cui i legali rappresentanti delle scuole dovranno attenersi:
a) mantenere costanti per tutto il periodo di efficacia della convenzione tutti i requisiti e gli
standard di funzionamento definiti in sede di stipula della convenzione;
b) impegnarsi, fermo il mantenimento dei livelli qualitativi, ad attuare interventi di riduzione dei
costi relativi alla gestione delle scuole paritarie così da consentire una diminuzione progressiva
della contribuzione comunale a favore delle scuole paritarie con un significativo beneficio per il
bilancio comunale e la collettività;
c) presentare al Comune di Gallarate idonea rendicontazione annuale in relazione allo
svolgimento del servizio e delle spese sostenute.
L’ammontare del contributo, di complessivi € 40.000,00 annui, verrà calcolato nel seguente
modo:
- € 20.000,00 sulla base numero dei bambini iscritti alla scuola e residenti nel Comune di
Gallarate (es. € 20.000/n. totale bambini iscritti e residenti in tutte le scuole facenti richiesta
x numero dei bambini iscritti e residenti di ogni scuola);
- € 20.000,00 in proporzione alle tariffe massime applicate (le scuole che applicano tariffe
massime inferiori otterranno in proporzione un contributo maggiore).
Inoltre, la convenzione prevede:
1) l’onere per ciascuna scuola di partecipare ai bandi regionali di cui all’articolo 7 ter della L.R.
19/2007 o altre forme di sostegno promosse dallo Stato, tendenti a sostenere l’attività scolastica
ed educativa con interventi finanziari;
2) la possibilità per il Comune di erogare, compatibilmente anche alle disponibilità di bilancio del
Comune, contribuzioni finanziarie a beneficio di ciascuna scuola. Detta previsione, che non
genera, in capo alle strutture scolastiche parificate beneficiarie, alcun diritto a un rimborso delle
spese sostenute per il servizio erogato a soggetti che alle stesse si siano direttamente rivolti
(Cass., Sez. Un. 10821/2014), sarà orientata, tra l’altro, al rispetto dei seguenti principi enucleati
dalla giurisprudenza della Corte dei Conti:
a) la contribuzione non potrà essere destinata al ripiano di perdite gestionali del soggetto gestore
della scuola;
b) la contribuzione dovrà essere rivolta al perseguimento di un interesse pubblico, riscontrabile –
anche in termini di proporzionalità - attraverso il conseguimento di un’effettiva utilità sia da parte
degli utenti, come il contenimento delle rette di frequenza, che dell’intera comunità gallaratese,
come l’estensione dell’offerta formativa;
c) l’erogazione della contribuzione sarà correlata alla presentazione di adeguate rendicontazioni
sul servizio reso e sull’utilizzo effettivo della contribuzione concessa.
6. Trattamento dei dati personali
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del
D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali
trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta
elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111.
Responsabile
protezione
dati
personali:
contattabile
alla
mail
ordinaria
responsabilepdp@comune.gallarate.va.it. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il

soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Gallarate anche su richiesta
dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività
comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma
operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per
la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo
consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha
diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre
reclamo a un’autorità di controllo. La comunicazione dei dati personali è obbligo
legale/contrattuale/requisito necessario in assenza del quale è preclusa l’attivazione e/o
prosecuzione del relativo procedimento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Ufficio Scuola – 0331754333/239
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