Allegato A)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
-

COMUNE DI SAN MINIATO, con sede in San Miniato (PI), via Vittime del Duomo n.8, CF
82000250504 PIVA 00198540502, nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e
Politiche Sociali dott.ssa Adriana Viale, nata a Pisa il __/___/______ CF___________________
E

-

COMUNE DI CASCINA, con sede in Cascina (PI), corso Matteotti n. 90 PIVA 00124310509, nella
persona __________________, nat_ a _______ il __/___/______ CF___________________

VISTO
-

-

-

-

L’art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico del DLGS 50/2016 “Codice dei
contratti pubblici”
L’art 15 della Legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
La Deliberazione del Consiglio Comunale di San Miniato n. 98 del 09.11.1999, con la quale
l’Amministrazione Comunale di San Miniato ha disposto la costituzione dell’Istituzione “Centro di
Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO” ed ha approvato il relativo
regolamento, successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
90 del 27.10.2005 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2017;
La richiesta del Comune di Cascina relativa alla qualificazione dei servizi educativi comunali
attraverso il supporto alle funzioni di coordinamento pedagogico comunale pervenuta via PEC in
data __/__/2019 – prot. ______ Il comune interesse fra le due Amministrazioni nella diffusione di buone pratiche e buone politiche
inerenti l’educazione dei bambini nella fascia di età 0/3 e 0/6;

PREMESSO CHE

-

-

Tra le finalità dell’Istituzione del Comune di San Miniato Bottega di Geppetto Centro Internazionale
di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti (da qui in poi denominata Bottega di
Geppetto) sono ricomprese “la promozione di relazioni con altre realtà locali impegnate nello
sviluppo e nella qualificazione di Servizi Educativi per l’Infanzia” nonché “la partecipazione e il
sostegno all’evoluzione delle Politiche per l’Infanzia e all’aggiornamento delle strategie educative
elaborate all’interno dei Servizi Educativi per l’Infanzia” oltre al fatto di “costituire una risorsa
istituzionale di riferimento per le politiche territoriali educative e sociali relativamente all’ambito
dell’infanzia operante nel quadro degli indirizzi programmatici determinati dall’Amministrazione
Comunale nonché da parte della Zona Educativa del Valdarno Inferiore” come da art. 2 “Finalità”
del Regolamento dell’Istituzione;
La Bottega di Geppetto persegue, fra le altre, le finalità di cui sopra attraverso le attività previste
dall’art. 3 “Attività” del Regolamento dell’Istituzione ed in particolare:
“b. cura dell’immagine esterna del Sistema dei Servizi Educativi per l’Infanzia sanminiatesi;

-

c. consulenza relativamente all’aggiornamento dell’organizzazione e alle nuove ipotesi di sviluppo
del Sistema dei Servizi Educativi per l’Infanzia sia con riferimento alla realtà sanminiatese che con
riferimento ad altre realtà;
d. organizzazione e realizzazione di attività di studio, ricerca, formazione e aggiornamento rivolte
agli operatori impegnati nei Servizi Educativi per l’Infanzia e, più in generale, agli operatori
impegnati in servizi e interventi educativi e sociali, sia con riferimento alla realtà sanminiatese che
con riferimento ad altre realtà; […]
f. organizzazione e realizzazione di attività di formazione e di formazione professionale inerenti le
proprie finalità e/o comunque collegate alla propria funzione di istituzione e agenzia formativa
presente nel territorio;
g. sviluppo delle relazioni e della condivisione di programmi e iniziative con altre realtà nazionali e
internazionali, nonché con istituzioni universitarie e di ricerca, impegnate sul fronte della ricerca
sull’infanzia e dello sviluppo dei servizi ad essa rivolti.”
Il Comune di Cascina necessità di supporto per la qualificazione del proprio sistema di offerta
pubblica relativamente ai servizi educativi per la prima infanzia ed in particolare per i nidi comunali
l’Aquilone, con sede in via Fucini n. 95 a San Frediano a Settimo – Cascina (PI), e il Nido nell’Albero,
con sede in via Meliani a Titignano – Cascina (PI), e le scuole dell’infanzia comunali il Girotondo, con
sede in via U. saba n. 1 Cascina (PI), e Gianburrasca con sede in via Gorgona n. 9 Navacchio-Cascina
(PI)
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE
Il Comune di San Miniato, attraverso la Bottega di Geppetto, e il Comune di Cascina ritengono di
reciproco interesse avviare una collaborazione che abbia per oggetto la condivisione, promozione e
diffusione di buone pratiche e buone politiche per l’infanzia, in particolare attraverso lo sviluppo della
qualità dei servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell’infanzia del Comune di Cascina e la
diffusione e promozione dell’immagine dei servizi educativi di San Miniato e dell’approccio di San
Miniato all’educazione dei bambini nonché attraverso lo sviluppo di relazioni a livello della rete locale
dei servizi educativi dei due territori comunali.
Art. 3 OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
La collaborazione prevede, per l’anno educativo 2018/19, le seguenti attività:
-

-

Incontri di coordinamento pedagogico comunale fra il personale amministrativo dell’ufficio Settore
Educativo e Scuola e con il personale educativo e ausiliario dei servizi educativi per la prima infanzia
e delle scuole dell’infanzia comunali e i referenti individuati dalla Bottega di Geppetto;
Partecipazione da parte di un referente della Bottega di Geppetto agli incontri di coordinamento
zonale previsti dalla Zona Pisana in qualità di referente del Comune di Cascina;
Diffusione dell’approccio di San Miniato all’educazione dei bambini e dell’esperienza dei servizi
educativi del Comune di San Miniato fra le famiglie frequentanti i servizi educativi e le scuole
dell’infanzia del Comune di Cascina.
Art. 4 RESPONSABILI DELL’ATTIVITÀ

Il responsabile dell’attività per il Comune di San Miniato è individuato nel Coordinatore Scientifico della
Bottega di Geppetto dott.ssa Barbara Pagni, mentre il responsabile per il Comune di Cascina è
individuato nel ____________________ del Comune di Cascina dott./ssa _____________.

Art. 5 IMPEGNI RECIPROCI
Il Comune di San Miniato si impegna a:
-

-

Mettere a disposizione il personale e la struttura organizzativa nonché i locali dell’Istituzione
comunale Bottega di Geppetto Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia
Gloria Tognetti per svolgere le attività di cui all’art. 3 al fine di realizzare le attività di cui all’art. 2
Dare supporto allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia comunali
e delle scuole dell’infanzia comunali attraverso il sostegno alle funzioni di coordinamento
pedagogico comunale;

Il Comune di Cascina si impegna a:
-

-

Mettere a disposizione il personale amministrativo, educativo e ausiliario dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia del Comune di Cascina nonché i locali dei propri servizi e delle scuole
dell’infanzia per la realizzazione di incontri di coordinamento e di diffusione dell’approccio di San
Miniato all’educazione dei bambini
Diffondere l’approccio di San Miniato all’educazione dei bambini e l’esperienza dei servizi educativi
per la prima infanzia del Comune di San Miniato fra le famiglie frequentanti i servizi educativi e le
scuole dell’infanzia del Comune di Cascina.
Art. 6 ONERI FINANZIARI O RIMBORSO SPESE

In relazione alla esecuzione delle attività di cui al presente accordo, è riconosciuta alla Bottega di
Geppetto, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una
somma pari ad euro ________________.
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere
finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e
responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Art. 7 DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione per l’intero anno educativo 2018/19 e potrà
essere rinnovato per gli anni educativi successivi previo accordo scritto fra la Bottega di Geppetto e il
Comune di Cascina da comunicare entro 30 luglio di ogni anno.
Art. 8 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Bottega di Geppetto e il Comune di Cascina si impegnano a garantire il completo riserbo da parte
propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e i prodotti di natura esplicitamente riservata.
La Bottega di Geppetto e il Comune di Cascina garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) – Regolamento (UE) 2016/679
Art. 9 DIRITTO DI RECESSO

La Bottega di Geppetto e il Comune di Cascina hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di
diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di
una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal
presente accordo con preavviso di almeno 30/60 giorni solari, da comunicarsi a mezzo PEC, ma il
recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo
tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il Comune di Cascina si impegna a
corrispondere alla Bottega di Geppetto Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia
Gloria Tognetti Istituzione del Comune di San Miniato l’importo delle spese sostenute ed impegnate
fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 10 NORME FINALI
Il presente accordo è impegnativo per la Bottega di Geppetto e il Comune di Cascina contraenti in
conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli,
riguardo ai rapporti tra la Bottega di Geppetto e il Comune di Cascina, si applicano le disposizioni del
Codice Civile, in quanto compatibili.
Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di
dipendenza tra il personale della Bottega di Geppetto e del Comune di Cascina.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Dott.ssa Adriana Viale
Documento informatico sottoscritto digitalmente

Dott./ssa _____________
Documento informatico sottoscritto digitalmente

