
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI MONZA 

Prot. n. Rep 

 

CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE MONZESI. PERIODO: 
SETTEMBRE 2021 – AGOSTO 2024 

 

L’anno 2021 – duemilaeventuno  nel mese di Dicembre in Monza, nel Palazzo 
Comunale, tra: 

 

- Dott. Michele Siciliano, nato a Cosenza il 29/9/1959, Dirigente del Settore 

Istruzione che interviene e stipula in nome e nell'interesse del Comune di 
Monza, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 238 del 15/11/2021 

e 

- la scuola dell’infanzia SANT'ANNA 

- Codice Fiscale    85009270159  Partita IVA  00987720968  

con sede in Monza,  Via Buonarroti, 106     

rappresentata da DON PIERANGELO MOTTA 

Codice Fiscale  MTTPNG67E12F133O   

residente a Monza - via San Rocco 3 

     

 

PREMESSO 

 

- che le Scuole dell’infanzia paritarie svolgono una pubblica funzione di 

carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro e che, ai sensi dell’art. 

1, c. 1 della Legge 62/2000, rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale 
di istruzione; 

- che tale obiettivo deve essere perseguito valorizzando le strutture 

operanti sul territorio necessarie al reale soddisfacimento della domanda 
espressa dalla Città; 

- che, pertanto, il servizio di scuola dell’infanzia svolto dagli enti paritari di 

Monza deve essere mantenuto e sostenuto nell'interesse della 

cittadinanza, riconoscendone la fondamentale ed insostituibile attività 
educativa sul territorio monzese; 

- che tale servizio è di pubblica utilità, è rivolto a tutti i bambini in età 
prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Monza; 

- che la Regione Lombardia, con L.R. del 6/8/2007 n. 19 “Norme sul 

sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, 

così come modificata dalla L.R. del 31/3/2008 n. 6, riconoscendo la 
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funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, 

senza fini di lucro, sostiene la loro attività mediante un proprio intervento 

finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma 

di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da 
convenzione, al fine di contenere le rette a carico della famiglia; 

- che ai sensi della L.R. 19/2007, gli interventi finanziari devono tendere a 

conseguire parità di trattamento degli utenti delle diverse Scuole statali e 
paritarie, funzionanti sul territorio; 

- che il Dlgs 65/2017 ha istituito il sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita sino ai sei anni le cui finalità sono perseguite 

secondo modalità e tempi del Piano di azione nazionale pluriennale per la 

promozione del sistema, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo 
previsto dall’art. 12 del medesimo decreto 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Art. 2 

La Regione Lombardia, nei termini stabiliti dalla legge, erogherà direttamente 

il contributo spettante alla scuola dell’infanzia paritaria ai sensi della L.R. 
19/2007. 

 

Art. 3 

Gli interventi comunali della presente Convenzione sono finalizzati al 
contenimento delle rette a carico delle famiglie. 

 

Art. 4 

Il Comune di Monza si impegna a fornire gratuitamente le derrate alimentari, 

corrispondenti ad una razione giornaliera, per ciascuno degli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia SANT'ANNA 

 

Art. 5 

Il Comune di Monza affida la fornitura delle derrate alimentari ad una ditta 

specializzata nel settore della ristorazione che avrà anche l'incarico di 

organizzare e gestire il servizio di razionamento e consegna delle derrate 

presso la sede della scuola nonché di elaborare le diete speciali legate a 

patologie risultanti da certificazione medica. La ditta fornitrice è tenuta 

all’osservanza ed al rispetto delle tabelle dietetiche in vigore nelle Scuole 
dell’infanzia statali e comunale del Comune di Monza. 

Le diete speciali per patologie e per motivi etico religiosi devono essere 



richieste dalle famiglie attraverso l’apposito modulo on line disponibile sul sito 

del Comune di Monza - Nuovo Portale Genitori - e saranno elaborate entro i 5 

giorni successivi all’accettazione della documentazione da parte del Servizio 
Dietetico dell’Azienda di ristorazione. 

 

Art. 6 

Il Comune di Monza verserà alla scuola  SANT'ANNA   un contributo annuale di € 
1.025,00, per sussidi e materiale didattico, per ogni sezione funzionante. 

A partire dal secondo anno di applicazione della presente Convenzione, di anno 

in anno, l'importo del contributo sarà soggetto ad indicizzazione sulla base 
dell'indice Istat (FOI) di svalutazione monetaria nazionale. 

 

Art. 7 

Il Comune di Monza verserà alla scuola SANT'ANNA     un contributo annuale per 

ogni alunno diversamente abile certificato inserito e frequentante la scuola 
dell’infanzia pari a: 

- € 515,00 se non residente  

- € 1.500,00 se residente. 

Il Comune di Monza trasferirà alle scuole “Polo” un contributo annuale 

forfettario di € 2.600 per prestazioni ausiliare e socio assistenziali rivolte ai 
bambini con disabilità grave. 

A partire dal secondo anno di applicazione della presente Convenzione, di anno 

in anno, l'importo dei contributi sarà soggetto ad indicizzazione sulla base 
dell'indice Istat (FOI) di svalutazione monetaria nazionale. 

 

Art. 8 

Per assicurare il mantenimento del servizio di scuola dell’infanzia in Città, il 
Comune di Monza verserà alla scuola: 

A) per gli alunni residenti, un contributo pro – capite giornaliero fisso 
nell'anno. Il contributo è associato alla fascia di retta applicata dalla scuola 
e alla condizione economica del nucleo familiare, così come meglio 
specificato nelle successive tabelle; pertanto il Comune di Monza erogherà: 

− un contributo base – associato alla retta base - per gli alunni residenti 
e appartenenti a famiglie in possesso di un valore Isee fino a € 
45.000,00, come meglio specificato nella “Tabella A – RESIDENTI”; 

− un contributo minimo - associato alla retta massima - per gli alunni 
residenti e appartenenti a famiglie in possesso di un valore Isee 
superiore a € 45.000,00, come meglio specificato nella “Tabella B – 
RESIDENTI”. 

La scuola può decidere autonomamente un’unica fascia di retta da 
applicare (prima, seconda o terza fascia) e, sulla base della condizione 
economica dei nuclei familiari, applicherà per la fascia prescelta, due 
distinte rette: 



 una retta base per le famiglie con Isee fino a € 45.000,00 (Tabella A – 
RESIDENTI RETTA BASE) 

 una retta massima per le famiglie con Isee superiore a € 45.000,00 
(Tabella B – RESIDENTI RETTA MASSIMA) 

 Nuova Tabella A – RESIDENTI RETTA BASE  

1a fascia retta base  

(Isee fino a € 
45.000,00)  

2a fascia retta base  

(Isee fino a € 
45.000,00) 

3a fascia retta base  

(Isee fino a € 45.000,00) 

fino a € 192 superiore a  

€ 192  

e fino a € 234 

 

superiore a  

€ 234 

e fino a € 266 

 

Contributo base  

pro-capite giornaliero 

Contributo base  

pro-capite giornaliero 

Contributo base 

pro-capite giornaliero 

€ 4,65 € 3,30 € 1,60 

La presente convenzione perderà totalmente efficacia qualora la scuola 
dell'Infanzia  SANT'ANNA       dovesse applicare, per la terza fascia, una 
retta base mensile superiore all’importo sopra indicato (€ 266 mensili). 

 

Nuova Tabella B – RESIDENTI RETTA MASSIMA 

1a fascia retta 
massima 

(Isee superiore a  

€ 45.000,00) 

2a fascia retta 
massima 

(Isee superiore a  

€ 45.000,00) 

3a fascia retta 
massima 

(Isee superiore a  

€ 45.000,00) 

 

fino a € 224 

superiore a   € 224 

e fino a € 266 

superiore a   € 266 

e fino a € 298 

Contributo minimo 
pro-capite giornaliero  

Contributo minimo 
pro-capite giornaliero  

Contributo minimo 
pro-capite giornaliero  

€ 3,15 € 1,80 € 0,02 

 

La presente convenzione perderà totalmente efficacia qualora la scuola 
dell'Infanzia  SANT'ANNA    dovesse applicare, per la terza fascia, una retta 
massima mensile superiore all’importo sopra indicato (€ 298 mensili). 

B) per gli alunni non residenti un contributo pro–capite giornaliero fisso 

nell'anno quale compartecipazione alle spese generali e di funzionamento 



della scuola. Il contributo è associato alla fascia di retta individuata dalla 

scuola (prima, seconda o terza fascia), come meglio specificato nelle 

“TABELLA C - NON RESIDENTI”.TABELLA C – NON RESIDENTI 

1a fascia retta non 
residenti 

2a fascia retta non 
residenti 

3a fascia retta non 
residenti 

fino a € 256 superiore a   € 256  

e fino a € 288 

 

superiore a   € 288  

e fino a € 309 

 

Contributo 

pro-capite giornaliero 

Contributo 

pro-capite giornaliero 

Contributo 

pro-capite giornaliero 

€ 1,66 € 1,07 € 0,00 

 
La presente convenzione perderà totalmente efficacia qualora la scuola 
dell'Infanzia  SANT'ANNA      dovesse applicare, per la terza fascia, una 

retta per non residenti superiore all’importo sopra indicato (€ 309 mensili). 

A partire dal secondo anno di applicazione della presente Convenzione, di anno 

in anno, l'entità delle rette e dei contributi sopra elencati sarà soggetta ad 

indicizzazione sulla base dell'indice Istat (FOI) di svalutazione monetaria 
nazionale 

Art. 9 

Il Comune di Monza, a seguito dell’applicazione del meccanismo di cui al 

precedente articolo, al fine di sostenere ulteriormente il piano dell’offerta 

formativa, provvederà alla redistribuzione delle somme corrispondenti alla 

diminuzione dei contributi erogati alle Scuole di cui all’art. 8 lettera A), 

seguendo un ordine inversamente proporzionale alla retta base applicata da 

ciascuna Istituzione scolastica agli alunni residenti e direttamente 
proporzionale a:  

 numero complessivo bambini iscritti (residenti e non residenti), per l’80%  

 numero bambini iscritti non residenti, per il 10% 

 numero bambini diversamente abili certificati iscritti, per il 10%. 

 

Art. 10 

I contributi di cui agli artt. dal n. 6 al n. 9 saranno versati dal Comune di Monza 
alla scuola dell’infanzia secondo le seguenti scadenze annuali: 

al 30 Novembre, 1° acconto (40% dei contributi erogati nell’anno precedente); 

al 30 Gennaio, 2° acconto (30% dei contributi erogati nell’anno precedente); 

al 30 Maggio, saldo dei contributi spettanti per l’intero anno scolastico nonché 
della quota parte relativa alla ridistribuzione di cui all’art. 9. 

I contributi saranno erogati anche in caso di chiusure disposte dalle autorità 



competenti connessi a situazioni di emergenza igienico-sanitarie qualora siano 

garantite forme alternative di didattica e siano mantenute relazioni 
significative con i bambini e le loro famiglie. 

 

Articolo 11 

Il Comune di Monza prevede agevolazioni sulle rette applicate dalla scuola 
dell’infanzia in presenza dei seguenti requisiti:  

 residenza del nucleo familiare nel Comune di Monza  

 valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 10.455,12, 

risultante dalla relativa certificazione in corso di validità o, in 
alternativa, relazione motivata dell’Assistente sociale comunale. 

L’agevolazione è concessa alle famiglie che ne fanno richiesta secondo le 
“Modalità concessione rette scuole dell’infanzia paritarie” a partire da:  

 mese di settembre, per le richieste inserite a Portale entro il 30 
settembre 

 mese dell’inserimento della richiesta, per iscrizioni alla scuola nel corso 
dell’anno scolastico 

 mese successivo all’inserimento, per le richieste inserite a Portale oltre 
il 30 settembre. 

L’importo dell’agevolazione è determinato correlando il valore ISEE del nucleo 

familiare con l’importo della retta mensile di frequenza (retta base) applicata 
dalla scuola, come di seguito specificato: 

 ISEE fino a € 5.227,56: riduzione del 75% 

 ISEE superiore a € 5.227,56 e fino a € 10.455,12: riduzione determinata 

in modo inversamente proporzionale al valore ISEE, con percentuali 
comprese tra il 75% e il 20%. 

La famiglia verserà mensilmente alla scuola la retta al netto dell’agevolazione; 

la differenza sarà versata dal Comune di Monza in caso di frequenza di almeno 
n. 5 giorni mensili, sulla base della rilevazione trimestrale delle presenze. 

Il trasferimento delle relative somme avverrà secondo le seguenti tempistiche: 

31 dicembre per il periodo settembre – novembre 

31 marzo per il periodo dicembre – febbraio 

31 luglio per il periodo marzo – giugno. 

 

Art. 12 

La scuola dell’infanzia   SANT'ANNA      si impegna a: 

a) fornire, entro il 30 giugno le rette applicate nell’anno scolastico 
successivo; 

b) fornire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli elenchi degli alunni 
iscritti, corredati degli indirizzi; 

c) presentare mensilmente gli elenchi nominativi con le effettive presenze 



degli alunni; 

d) segnalare eventuali sospensioni delle attività scolastiche, non previste 
nel calendario, alla ditta incaricata della fornitura delle derrate ed a 
fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e 
l'espletamento del servizio di razionamento delle derrate; 

e) osservare i criteri di iscrizione stabiliti dalla normativa, sia per il termine 
di apertura sia per il termine di chiusura; 

f) individuare e verificare, entro la scadenza della presente Convenzione 
attraverso i propri responsabili, nel pieno rispetto dell’autonomia 
scolastica e del Piano dell’Offerta Formativa, criteri che consentano la 
formazione di graduatorie con una base comune del 50%; 

g) collaborare nelle procedure relative all’applicazione del meccanismo di 
differenziazione dei contributi comunali pro capite in funzione delle 
fasce economiche;  

h) segnalare in forma scritta all’Amministrazione comunale l’eventuale 
apertura di nuove sezioni, entro il mese di Giugno dell’anno scolastico 
precedente a quello di riferimento; 

i) far conoscere alle famiglie dei bambini la presente Convenzione, 
mediante l’inserimento del testo sul proprio sito Internet e/o la sua 
affissione nella bacheca della scuola. La presente Convenzione dovrà 
essere adeguatamente citata all’interno dell’eventuale Carta dei servizi 
della scuola; 

j) fornire all'Amministrazione comunale, entro la fine di dicembre di ogni 
anno, il Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico in corso;  

k) fornire all'Amministrazione comunale, entro il 31 luglio di ogni anno, la 
documentazione relativa all’autovalutazione relativa all’anno scolastico, 
secondo le indicazioni fornite dagli organismi scolastici; 

l) fornire all'Amministrazione comunale copia dei Bilanci, Preventivo e 
Consuntivo, di ogni anno, entro un mese dall'approvazione da parte 
dell'Ente gestore; 

m) condividere le iniziative promosse dal Comune di Monza al fine di 
perseguire principi e obiettivi del Sistema integrato 0-6 anni di 
educazione e istruzione. 

 

Art. 13  

La scuola dell’infanzia si impegna ad accogliere alunni con disabilità secondo le 
norme vigenti e sulla base delle indicazioni dei competenti Uffici del Comune di 
Monza. 

Il sostegno alle sezioni nelle quali sono accolti alunni con disabilità sarà 
assicurato dal Comune di Monza, secondo i criteri ed i vincoli previsti dalla 
legislazione regionale e nazionale, dalle disposizioni previste dal Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca e dall’Ufficio Scolastico di Monza e Brianza 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in relazione alle nuove 
progettualità educative costruite sui livelli di gravità (Poli), nonché mediante il 
contributo di cui all’art. 7. 

Il Comune di Monza si impegna a garantire personale educativo con un monte ore 



comprensivo anche delle ore di programmazione e a favorire il coordinamento 
unico per le scuole che, per numero di alunni disabili, necessitano di diversi 
educatori. 

Relativamente alla somministrazione di farmaci si rinvia allo specifico 
“Protocollo” a suo tempo sottoscritto da ASL MB e Autonomie Scolastiche. 

 

Art. 14 

La Scuola dell’infanzia si impegna a: 

a) accogliere bambini in età compresa fra i 3 ed i 6 anni, fermi restando i 
criteri di gradualità previsti dalla Riforma scolastica approvata con Legge 
28 marzo 2003, n. 53; 

b) operare, nell’autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con 
riferimento agli orientamenti didattici vigenti all’interno del Sistema 
Nazionale di Istruzione; 

c) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione 
con la rappresentanza dei genitori e del personale; 

d) far conoscere alle famiglie dei bambini il Bilancio Preventivo e Consuntivo 
mediante il loro inserimento sul proprio sito Internet e/o la loro affissione 
nella bacheca della scuola; 

e) costituire sezioni con un numero di alunni non inferiore a 15 e non 
superiore al limite disposto dalla normativa vigente e dai Contratti 
collettivi di Lavoro applicati, che dovranno essere trasmessi 
all’Amministrazione Comunale; 

f) assicurare che il personale docente sia in possesso del titolo di studio 
specifico riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca; 

g) assicurare che il personale sia informato e possa partecipare alle iniziative 
di aggiornamento e formazione promosse dall’amministrazione comunale; 

h) mantenere i locali della scuola secondo i requisiti igienici e di idoneità 
rispondenti alle esigenze di funzionamento e previsti dalle disposizioni di 
legge; 

i) conformare il calendario e l’orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme 
vigenti, salvo la facoltà per le Scuole di offrire maggiori prestazioni; 

j) accogliere indistintamente i bambini in età prescolare di ambo i sessi, 
senza discriminazioni razziali o religiose, secondo le norme vigenti; 

k) riconoscere al personale docente della scuola l’autonomia didattica 
prevista dai vigenti contratti di categoria; 

l) assicurare che il numero degli insegnanti sia adeguato alle sezioni 
funzionanti comunque non inferiore al numero delle sezioni medesime; 

m) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale 
dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose; 

n) contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all’art. 4 del 
dlgs 65/17 “Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei 
anni” e collaborare con l’Amministrazione comunale nell’attuazione delle 
competenze assegnate agli Enti locali dall’art. 5 del medesimo decreto; 

 



Art. 15 

Il Comune di Monza destinerà alle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate le 
risorse del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 
(dlgs 65/2017) secondo i criteri adottati dalla Regione Lombardia per 
l’assegnazione delle medesime risorse a favore dei Comuni. 

In particolare sarà attribuita alle scuole dell’infanzia paritarie, annualmente e 
fino al mantenimento del suddetto Fondo, la somma di € 85.000,00 che sarà 
distribuita come segue: 

- € 800,00 per ogni sezione funzionante in ciascun anno scolastico, 

la somma rimanente sarà distribuita quale sostegno a “progetti” in rete (già 

esistenti o nuovi) e percorsi di formazione proposti dal “coordinamento” delle 
coordinatrici delle Scuole Paritarie. 

 

Art. 16 

Al fine di valutare gli effetti del sistema di contribuzione ed eventuali 
implementazioni sarà costituita un’apposita Commissione composta da: 

� per l’Amministrazione comunale: 

- Assessore all’Istruzione 

- Dirigente del Settore Istruzione e Responsabile del Servizio Interventi 
scolastici; 

� n. 4 rappresentanti delle Scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, la 
cui nomina deve essere trasmessa al Comune di Monza entro il 30 
novembre 2021. In caso di sostituzione di uno o più rappresentanti nel 
periodo di durata della Convenzione, il nominativo dovrà essere 
comunicato al Comune di Monza entro un mese dalla nomina stessa.  

 

La Commissione resterà in carica per l’intera durata delle Convenzione. 

Il Comune di Monza si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dei contributi 
se non verranno assolti gli impegni previsti negli artt. nn. 12 – 13 - 14. 

 

Art. 17 

La presente Convenzione decorrerà dal 1° settembre 2021, avrà durata fino al 
31/8/2024 e comunque fino all’approvazione della Convenzione successiva. 

 

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico del Comune di 
Monza. 

 

 p. la Scuola dell’Infanzia   p. il Comune di Monza 

 Il Responsabile  Il Direttore del Settore 



COMUNE DI MONZA 

SETTORE ISTRUZIONE E SISTEMA BIBLIOTECARIO 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

 

 

  Indirizzo 

1 Angelo Custode P.zza Santa Margherita, 2 

2 Collegio Bianconi Via Q. Sella, 6/a 

3  Cuore Immacolato di Maria Via Parmenide, 3 

4 Maddalena di Canossa V.le Petrarca, 4 

5 Istituto Margherita Tonoli  Via Monte Barro, 6 

6 Maria Bambina Via L. Manara, 10 

7 Maria Immacolata Via Mantegna, 27 

8 Padre di Francia Via della Taccona, 16 

9 Parrocchiale S. Rocco Via Montesanto, 2 

10  Preziosissimo Sangue G.M. Bruni Via Lecco, 6 

11 Regina Pacis Via Buonarroti, 47 

12 Ass.ne Collegio Villoresi S. Giuseppe Via Monti e Tognetti, 10 

13 Sacra Famiglia Via Marelli, 10 

14 S. Anna Via Buonarroti, 106 

15 S. Carlo Via XX Settembre,16 

16 S. Giuseppe Via D. D’Aosta, 8 

17 S. Luca Via Guerrazzi, 33 

18 S. Luigi Via G. dalle Bande Nere,9 

19 Suore Francescane Via Cederna,  17 

20 Umberto I V.lo Scuole, 2 

21 Collegio della Guastalla V.le Lombardia, 180 
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