
PROTOCOLLO DI INTESA CONVENZIONE 16-18 

Tra  

Comune di Buccinasco qui rappresentato dal Sindaco Giambattista Maiorano  

Scuola materna Parrocchiale di Romano Banco società Cooperativa sociale qui rappresentata 
dall’amministratore Giorgio Branca 

Premesso che :  

1)   Le parti hanno in essere una convenzione scadente il 30 giugno 2016 avente ad oggetto il 
servizio di scuola dell’infanzia  

2)   Le parti hanno espresso la volontà di rinnovare la convenzione per un ulteriore triennio e 
hanno nelle settimane precedenti avuto diversi incontri per definire i punti fondanti della 
nuova convenzione  

Tutto ciò premesso , le parti convengono che la prossima convenzione, da redigersi entro la fine di 
febbraio 2016 e  la cui efficacia è condizionata all’approvazione della stessa da parte del Consiglio 
Comunale , introdurrà i seguenti punti :   

Numero di bambini  

a)   Cristallizzazione dei frequentanti residenti dell’anno scolastico 2015 /2106 pari a 260 della 
scuola materna parrocchiale ( 33,77) e 510 della scuola statale ( 66,23%) ; 

b)   Applicazione delle suddette percentuali ai residenti in età da scuola dell’infanzia iscritti 
all’anagrafe; 

c)   Applicazione del 5% come percentuale dei residenti non frequentanti;  

Ne consegue che il Comune di Buccinasco si impegna ad erogare alla Scuola Materna il contributo 
per 234 bambini residenti negli anni scolastici 16/17, 17/18, 18/19.  

Nel caso in la domanda effettiva dei residenti risultasse superiore rispettivamente di 754 nell’anno 
16/17, di 699 nell’anno 17/18 e 623 nell’anno 18/19 , il comune si impegna ad erogare il contributo 
per un numero ulteriore di bambini secondo la seguente formula :  

16/17 :  (bambini residenti richiedenti – 755 ) * 33.77%  

17/18 :  (bambini residenti richiedenti – 699 ) * 33.77 %  

18/19 :  (bambini residenti richiedenti – 623 ) * 33.77 %  

 
Contributo fisso  
 
Il contributo fisso sarà di € 158.200 per ciascun anno della convenzione. 
 
Decurtazione del contributo fisso da 500,00 euro a  424,00 euro per tutti i residenti.  
 
 



 
Contributo variabile.  
  
Incremento di 76 euro del contributo variabile per tutti i residenti che presentano la certificazione 
del reddito ISEE  (da 1.100,00 a 1.176,00 euro – da 1200,00 a 1.276 – da 1300,00 a 1.376 euro) a 
seconda della fascia di appartenenza come previsto dalla convenzione in scadenza.  
 
 
	  
	  
	  
	  
Per il Comune di Buccinasco     Per la Scuola Materna Parrocchiale  
Giambattista Maiorano        Giorgio Branca  




