PROTOCOLLO D’INTESA
L’anno 2022, il mese di Settembre il giorno 20,
TRA
Il Comune di LODE’ – C.F. 80005430915 P.IVA 00753700913 - nella persona della
Sindaca pro tempore Dott.ssa ANTONELLA CANU cod. fiscale CNANNL95R49G203K nata a
Ozieri il 09.10.1995 la quale agisce, nel presente atto, nell’esclusivo interesse del Comune;
E
L’Istituto Comprensivo di TORPE’, cod fiscale 93014290915 nella persona del Dirigente
Scolastico Stefano Stacca, quale rappresentante legale;
PREMESSO CHE
si rende necessaria una collaborazione più stretta e funzionale tra le due istituzioni pubbliche:
- Al fine di migliorare l’efficienza dei servizi scolastici attraverso l’approvazione di iter
procedurali più snelli e celeri in sintonia con emergenti esigenze della scuola;
- Per una corretta applicazione delle recenti normative statali e regionali inerenti il diritto
allo studio, tese al riconoscimento dell’autonomia gestionale e funzionale degli Istituti Scolastici,
finalizzata ad un miglior adeguamento alle esigenze formative dei giovani;
- Per sopperire alla mancanza del servizio della Scuola dell’Infanzia presso il Comune di
Lodè attraverso un progetto integrato;

SI CONVIENE E SI STIPULA
La presente Convenzione di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole per
l’anno scolastico 2022- 2023;
ART: 1 - L’Istituto Comprensivo di Torpè accetta di fornire buona parte delle risorse di
personale per la realizzazione in forma integrata del PROGETTO INFANZIA LODE’ e gli spazi e
gli strumenti necessari all’interno del plesso scolastico.
ART:2 – In particolare si specifica che il personale scolastico fornito e gestito dalla scuola
consiste in:
a) Personale qualificato: una docente della scuola dell’infanzia in organico di
potenziamento per le attività didattiche;
b) Personale qualificato: una collaboratrice scolastica per le attività di sorveglianza,
assistenza ai bambini e pulizia dei locali interessati dal progetto (anche se non in esclusiva per il
progetto, ma operante sull’intero piano della scuola primaria in collaborazione con altra collega);
ART.3 – In particolare, per quanto riguarda spazi e strumenti:
a)
L’istituto comprensivo mette a disposizione l’aula dedicata alle attività dell’infanzia
e gli altri spazi necessari alle attività didattiche, così come gli strumenti ludici e didattici funzionali
al PROGETTO INFANZIA LODE’;
ART. 4 Il Comune di Lodè accetta di contribuire ad integrazione del Progetto Infanzia Lodè
fornendo la presenza di n. 1 operatore ludotecario, impiegato presso il servizio Socio-Educativo
della Ludoteca Comunale, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 supportato del
personale scolastico di cui all'art. 2 Lettera b);
ART: 5 – In particolare si specifica che il personale fornito e gestito dal Comune consiste in:
a)
Personale qualificato: ludotecaria che svolge le attività presso lo stesso servizio

socio-educativo le quali prevedono interventi ludico-didattico-ricreativi rivolti ai bambini
dell'infanzia;
ART: 6 – Il Comune si impegnerà se possibile a fornire un servizio di mensa che consenta
ai bambini del progetto di poter svolgere un orario giornaliero di 6 ore (9.00 -14.00);
ART: 7 – Durante il corso dell’anno scolastico e poi al termine di esso si provvederà a
monitorare le attività svolte e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
ART: 8 – L’istituto Comprensivo e il Comune svolgeranno le attività ad essi delegate
ispirandosi ai principi di trasparenza, economicità e funzionalità di gestione, propri delle pubbliche
Amministrazioni.
Il presente Protocollo viene redatto in duplice originale.
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