CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RIMASTI DI
COMPETENZA DEL COMUNE, DA STIPULARSI CON I DIRIGENTI
SCOLASTICI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 e 2020/2021
FUNZIONI MISTE.
L'Amministrazione Comunale, nel novero delle Politiche e degli Interventi a sostegno delle
Istituzioni Scolastiche pubbliche della scuola dell'Infanzia e Primaria:
VISTO l’art.21 della legge n.59 del 15.03.97 concernente l’attribuzione dell’autonomia didattica ed
organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
VISTO l’art. 8 della Legge n.124 del 03.05.99 che dispone, dal 1 gennaio 2000, il trasferimento
allo Stato del personale A.T.A., in servizio alla data del 25.05.99, negli Istituti scolastici Statali,
personale fornito fino al 31.12.99 dal Comune;
VISTO l’art. 35 della legge finanziaria (L. 289/02) che ha introdotto alcune disposizioni in materia
di servizi connessi alla frequenza scolastica;
VISTO il protocollo d’intesa tra il ministero della Pubblica Istruzione e l’Unione province d’Italia,
l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Unione nazionale comunità ed enti montani e le
organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Snals sulle funzioni del personale A.T.A trasferito nei
ruoli statali.
PRESO ATTO altresì della suddivisione delle mansioni che si è determinata a seguito del
trasferimento del personale A.T.A. allo Stato che comporta per gli Enti Locali il mantenimento
delle funzioni previste dal DPR 616/1977 art. 1 e 2 in materia di diritto allo studio e più
precisamente per quanto riguarda il Comune di Pioltello:
SCUOLA DELL’INFANZIA
predisposizione del refettorio;
preparazione dei tavoli per i pasti;
porzionatura e distribuzione dei pasti;
pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
gestione rifiuti del refettorio;
SCUOLE PRIMARIE
servizio di pre-scuola e post-scuola (ove istituito);
distribuzione della merenda;

VISTA la possibilità di stipulare convenzioni con le Istituzioni scolastiche per assicurare la
continuità nell’erogazione dei servizi rimasti di loro competenza, per mantenere gli standards
qualitativi in essere fino al 31.12.1999.

Tanto premesso e considerato

Tra il Comune di Pioltello, nella persona del Dirigente del Settore servizi alla comunità Dott.
Federico Ottolenghi ed i legali rappresentanti delle scuole dell'Infanzia e Primarie sotto elencate:
Istituto Comprensivo Mattei-Di Vittorio
Istituto Comprensivo Iqbal Masih

(Prof. Ssa Lucia Pacini)
(Prof. Alessandro Fanfoni)

si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 La presente convenzione ha la durata di due anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
Art. 3 –
Tutte le Istituzioni Scolastiche individuate nelle premesse al presente atto assicurano lo
svolgimento da parte del proprio personale delle mansioni rimaste di competenza del Comune e più
esattamente:
per la SCUOLA DELL’INFANZIA, predisposizione del refettorio prima e dopo i pasti,
preparazione dei tavoli per i pasti, porzionatura e distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei
tavoli dopo i pasti, gestione rifiuti del refettorio.
SCUOLE PRIMARIE: servizio di pre e post-scuola, distribuzione della merenda.
Art. 4 L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentata, si impegna a versare per gli anni
scolastici 2019-2020 e 2020-2021 e per tutte le attività previste all'art. 3 la somma complessiva di €
86.968,00 (ottantaseimilanovecentosessantotto) pari ai contributi annualmente erogati fin dell'anno
precedente.
Il contributo, come convenuto con i Dirigenti Scolastici, viene ripartito annualmente (anni 20192020 e 2020-2021) per ogni singola Istituzione, nella misura di quanto erogato per gli anni 20172018 e 2018-2019 indipendentemente dal numero dei beneficiari che verranno individuati per
ciascuna scuola secondo i criteri stabiliti nell’accordo territoriale siglato tra le Direzioni Didattiche
e le organizzazioni sindacali, come segue:
Istituto Comprensivo Mattei Di Vittorio
Istituto Comprensivo Iqbal Masih

€ 24.769,00
€ 18.715,00
Art. 5 -

Il contributo annuo, verrà erogato al personale della Scuola dalle Direzioni Didattiche, nelle forme
ritenute più idonee per riconoscere il mancato consumo del pasto così come previsto dai CCNL per
il personale impegnato anche mediante l’erogazione di buoni pasto, secondo gli accordi sottoscritti
con le OO.SS
Art. 6 In caso di inadempienza contrattuale da parte del personale delle scuole verrà sospesa l'erogazione
del contributo sino a che non cesserà l'inadempienza.

Art. 7 Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto convenzionale è costituito tra il Comune ed
ogni singola Istituzione Scolastica, pertanto la revoca o la mancata sottoscrizione del presente atto
di una scuola si intende operante solo per la medesima senza alcuna modifica dei rapporti con gli
altri sottoscrittori.
Visto, letto e sottoscritto
Pioltello, Settembre 2019
per il Comune
il Dirigente del Settore
Dr. Federico Ottolenghi
___________________

per le Istituzioni Scolastiche
Istituto Comprensivo Mattei Di Vittorio
il Dirigente
Prof. ssa Lucia Pacini
_______________

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
il Dirigente
Prof. Alessandro Fanfoni
____________________

