
CONVENZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L’ISTITUZIONE PER LA GESTIONE 

DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PER 

L'AUSILIO DEL PERSONALE ATA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA PER IL PERIODO OTTOBRE 2014/GIUGNO 2015 

Convenzione  

tra 

L’ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI del Comune di 

Castelfranco Emilia, avente sede legale in P.zza della Vittoria n.8 (C.F.00172960361) rappresentata dalla 

dott.ssa Manuela Bonettini, nata a Modena il 06.06.1968, in qualità di Direttore; 

e le seguenti Istituzioni Scolastiche 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI di Castelfranco Emilia, con sede in via Marconi n.1, 

C.F.80011010362, rappresentato dalla dr.ssa Baraccani Vilma, nata a Guiglia (MO) il 21.11.1960; 

ISTITUTO COMPRENSIVO GUINIZELLI di Castelfranco Emilia, con sede in via Risorgimento n.58, 

C.F.80010390369, rappresentato dal dr. Simonini Gianni, nato a Modena il 02.02.1952; 

ISTITUTO COMPRENSIVO PACINOTTI di San Cesario sul Panaro, con sede in P.zza Aldo Moro n. 35, 

C.F.80010450361. rappresentato dalla dr.ssa Zetti Silvia, nata a Modena il 29/01/1968; 

Premesso: 

 che l'art.8 della legge n.124/1999 ha disposto il trasferimento del personale ATA di ruolo presso gli 

EE.LL. allo Stato e che, con successivo Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.184/99, art.8, si 

prevede che il personale, trasferito dall'1.1.2000, mantenga tutti i preesistenti compiti purchè previsti nel 

profilo statale; 

 che permangano in capo all'ente locale le competenze in materia di assistenza scolastica; 

 che è stato siglato il 12.09.2000 il protocollo d'intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione, le 

associazioni degli EE.LL. (ANCI, UPI e UNCEM), i sindacati scuola CGIL, CISL, UIL e SNALS, sulle 

competenze e modalità di svolgimento da parte dell'Ente Locale del personale ATA della scuola, inerenti 

in particolare ai seguenti servizi: mense scolastiche, pre e post scuola, accoglienza e sorveglianza degli 

alunni; 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Oggetto 



Al fine di assicurare continuità ed efficacia ai servizi di assistenza scolastica che si svolgono presso le 

istituzioni scolastiche, relativamente al periodo ottobre 2014/giugno 2015, le Istituzioni scolastiche sopra 

identificate si impegnano a garantire, attraverso il proprio personale ATA, le seguenti funzioni presso le 

scuole sotto elencate, inerenti prevalentemente al servizio di mensa ma inerente anche i servizi di 

accoglimento/sorveglianza degli alunni,  complessivamente svolte dall'Ente Locale: 

A) scuole dell'infanzia statali 

a1)  predisposizione delle sezioni, preparazione dei tavoli per il pranzo; 

a2) preparazione e distribuzione delle merende; 

a3) distribuzione dei pasti già predisposti dal personale incaricato dal Comune 

a4) pulizia della mensa. 

a5) compresenza nell’ edificio con l’educatore preposto al pre e post scuola, che svolge il servizio, e 

controllo delle porte. 

Il Comune, mediante affidamento a terzi del servizio mensa,  provvederà a tutte le restanti mansioni di 

sparecchiatura e di lavaggio stoviglie, pulizia dei tavoli e sanificazione ambienti adibiti a terminali. 

B) scuole primarie 

b1) predisposizione dei refettori, preparazione dei tavoli per il pranzo; 

b2) distribuzione dei pasti già predisposti dal personale individuato dal Comune; 

b3) pulizia della mensa. 

b4) compresenza nell’ edificio con l’educatore preposto al pre e post scuola, che svolge il servizio, e 

controllo delle porte; 

b5.accoglimento/sorveglianza degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. 

Il Comune, mediante affidamento a terzi del servizio mensa, provvederà a tutte le restanti mansioni di 

sparecchiatura e di lavaggio stoviglie, pulizia dei tavoli e sanificazione ambienti adibiti a terminali. 

C) scuole  secondarie di primo grado 

c1) accoglimento/sorveglianza degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. 

Più precisamente saranno riconosciute al  personale ATA le seguenti retribuzioni accessorie: 

Istituto Comprensivo Marconi di Castelfranco Emilia 

n. 1  presso la scuola dell’infanzia A. Frank - Panzano 

n. 2  presso la scuola dell’infanzia Maggiolino - Gaggio 



n. 4  presso la scuola dell’infanzia Picasso - Capoluogo 

n. 2  presso la scuola primaria Don Milani - Manzolino 

n. 2  presso la scuola primaria G. Deledda – Gaggio 

n.1 presso la scuola primaria Marconi; 

n.1 presso la scuola secondaria di primo grado Marconi ( sede P.le Gramsci) 

per complessive n. 13 retribuzioni accessorie 

Istituto Comprensivo Guinizelli di Castelfranco Emilia 

n. 4  presso la scuola dell’infanzia Pizzigoni e la scuola primaria Don Bosco - Cavazzona 

n. 1  presso la scuola dell’infanzia di via Risorgimento - Capoluogo 

n. 1  presso la scuola dell’infanzia W.Disney– Capoluogo 

n.1 presso la scuola d’infanzia Scoiattolo- Capoluogo 

per complessive n. 7 retribuzioni accessorie 

Istituto Comprensivo Pacinotti di San Cesario 

n. 2  presso la scuola dell’infanzia Collodi – Piumazzo. 

Per complessive n. 2 retribuzioni accessorie 

Art. 2 - Responsabilità dell'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune 

Restano in capo all'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune la responsabilità 

generale connessa al complessivo servizio di somministrazione dei pasti, ai fini del rispetto della normativa 

vigente e, in particolare, dell'applicazione del D.lgs. n.155/1997, nonché ai servizi di pre e post scuola. 

Art. 3 - Trasferimenti del Comune di Castelfranco Emilia 

L'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune si impegna a trasferire alle 

istituzioni scolastiche un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante 

al personale ATA per la prestazione delle attività di cui all'art.1, nella misura di euro 1.100,00 (al lordo di 

ogni onere) per ogni unità di personale impegnato, per ciascuna multifunzione attivata. 

Entro gennaio 2015 sarà liquidato il 30% ed entro aprile 2015 il 70%. 

Art. 4 Durata 

La presente convenzione ha durata per il periodo ottobre 2014/giugno 2015. 

Art. 5 - Rinvio 



Per quanto non regolato dalla presente convenzione si intendono richiamate le disposizioni di legge e dei 

regolamenti comunali. 

Letto approvato e sottoscritto  

Comune di Castelfranco Emilia 

dott.ssa Manuela Bonettini convenzione firmata digitalmente 

Istituto Comprensivo Marconi di Castelfranco Emilia 

dr.ssa Vilma Baraccani convenzione firmata digitalmente  

Istituto Comprensivo Guinizelli 

dr. Gianni Simonini convenzione firmata digitalmente  

Istituto Comprensivo Pacinotti 

dr.ssa Silvia Zetti convenzione firmata digitalmente  
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