
Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

Settore Formazione e Riqualificazione del Personale, 
Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI I N  C ON T O
G E S T I O N E  ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON PARITARIE

SCADENZA: ore 9:00 del 12/01/2023.

IL COMUNE DI VENEZIA

In esecuzione della Determina PDD 2919 del  29/12/2022,  pubblica il  presente
Avviso Pubblico per l’assegnazione del contributo in conto gestione previsto per le
scuole dell’infanzia non paritarie del Comune di Venezia.

Di seguito si specificano le modalità di accesso ed erogazione del contributo.

CAPO I - Requisiti di partecipazione:

Possono presentare domanda le scuole dell’infanzia non paritarie che risiedono nel
Comune di Venezia e che presentino le seguenti caratteristiche:

1) operanti  in  ambito  educativo  che  attuino  un  piano  dell’offerta  formativa
conforme agli ordinamenti vigenti;

2) che possano fornire locali, arredi e attrezzature didattiche propri della tipologia
di scuole e conformi alle norme vigenti;

3) che  garantiscano  la  presenza  di  personale  docente  in  possesso  del  titolo
all’insegnamento  inquadrato  nei  rispettivi  ruoli  secondo  quanto  stabilito  dal
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

4) che  rispettino  le  norme vigenti  in  materia  di  igiene,  sanità,  alimentazione,
sicurezza  e  adeguatezza  delle  strutture,  professionalità  del  personale,
partecipazione  delle  famiglie  e  pubblicità  dei  bilanci,  come  previsto  dal
protocollo  d’intesa  stipulato  in  data  12/07/2012  tra  A.N.C.I.(Sezione  del
Veneto) e la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) del Veneto;

5) che garantiscano l’accesso a tutti  i  bambini, indistintamente, di età prevista
dalle normative vigenti, senza alcuna distinzione di sesso, razza, cultura, etnia,
lingua,  religione,  le  cui  famiglie  accettino  il  progetto  educativo,  sino  a
esaurimento dei posti disponibili;

6) che  accettino  bambini  in  condizioni  di  svantaggio  socio  –  culturale  e/o
handicap, compatibilmente con la disponibilità della struttura, avvalendosi di
idoneo  personale  di  sostegno,  nel  rispetto  delle  normative  e  competenze
gestionali in materia;

7) che accolgano almeno 15 bambini nell'a.s. 2022/23;

8) che abbiano almeno 10 anni di esperienza nel territorio del Comune di Venezia.



CAPO II – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unicamente tramite PEC
all’indirizzo servizieducativi@  pec.  comune.venezia.it   perentoriamente entro e non
oltre le ore 9.00 del 12/01/2023.

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione (allegata al presente avviso):

- stampato di tracciabilità;

- informativa trattamento e tutela dati personali;

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;

- dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;

- scheda dati DURC;

- documento di identità in corso di validità.

Per  situazioni  particolari  l’ufficio  preposto  risponderà  ai  seguenti  numeri
041/2748399/8628/8799 nelle  giornate di  martedì  e mercoledì  dalle 10.00 alle
12.00.

CAPO III – Erogazione contributi

Il  contributo  verrà  distribuito  secondo  i  criteri  di  riparto  individuati  dal
regolamento  comunale  “Regolamento  per  l’erogazione  di  contributi  in  conto
gestione alle scuole dell’infanzia paritarie private”, approvato con D.C. 44/2017,
quindi, proporzionalmente tra i soggetti richiedenti e individuati come beneficiari,
considerando il numero di sezioni e il numero di bambini frequentanti.

L’importo spettante verrà quantificato mediante seguenti criteri di riparto:

- il 50% della somma disponibile, viene assegnato in base al numero delle
sezioni  funzionanti  utilizzando  un  parametro  che  aumenta  all’aumentare
delle sezioni:

NUMERO SEZIONI PARAMETRO

1 1

2 1,12

3 1,31

4 1,57

5 1,88

6 2,16

7 2,4

8 2,61

9 2,94

10 3

- il  restante 50% viene assegnato in base al numero assegnato in base al
numero  di  bambini  frequntanti  a  inizio  anno  scolastico,  dichiarate  dalle
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stesse scuole dell’infanzia non paritarie individuando 4 (quattro) classi:

NUMERO BAMBINI PARAMETRO

FINO A 20 1

DA 21 A 40 1,15

DA 41 A 60 1,3

DA 61 1,45

Il  contributo  erogato  dovrà  essere  destinato  alla  conservazione  e  alla
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  edifici,  delle  attrezzature  e  degli
impianti, al funzionamento degli stessi, all’acquisto di materiale didattico e d’uso e
alle spese per il personale.

Pertanto,  la  scuola  beneficiaria  dello  stesso  dovrà  presentare  una  scheda  di
rendicontazione della scuola relativa all’a.s. 2022/2023 entro e non oltre il  30
settembre  2023  alle  ore  12.00  alle  seguenti  mail:
fabio.bello@comune.venezia.it e  martina.daniotto@comune.venezia.it.  Nella
scheda, sono richiesti una relazione tecnico illustrativa dettagliata che evidenzi in
modo  chiaro  e  non  generico  l’utilizzazione  del  contributo  comunale  e  la  sua
destinazione tra i vari servizi scolastici svolti per il miglior funzionamento della
scuola stessa, specificando altresì il numero di sezioni attivate e di bambini iscritti
e frequentanti.

Il Dirigente competente provvederà d’ufficio a effettuare i controlli e accertamenti
sulla veridicità dei dati prodotti dai beneficiari del contributo. Laddove dovessero
emergere  irregolarità  od  omissioni  rilevabili  d’ufficio,  il  Dirigente  informa  il
soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la
documentazione;  l’esito  negativo  della  verifica,  accertato  in  contraddittorio,
determinerà la perdita del contributo.

I controlli sulla veridicità di quanto dichiarato verranno effettuati altresì sui dati
indicati in sede di presentazione della richiesta di contributo.

CAPO IV – Norme finali

A - Trattamento dei dati personali.

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente avviso pubblico
verranno trattati  nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679
(GDPR),  dal  D.Lgs.  196/03 Codice in  materia  di  protezione dei  dati  personali,
come  novellato  dal  D.Lgs.  101/2018,  per  le  finalità  strettamente  necessarie
all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.

B - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  Sabrina  Favretto  Responsabile  Servizio
Bilancio, Gare e Contratti del Settore Formazione e Riqualificazione del Personale,
Servizi  Ausiliari  Educativi  e  Scolastici -  Area  Sviluppo  Organizzativo,  Risorse
Umane e Sociale.

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta
scrivendo alla e-mail:   gare.educativo@comune.venezia.it  
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C - Pubblicità

Il  presente  avviso,  approvato  con  determina  PDD  2919 del  29/12/2022 viene
pubblicato  sul  portale  del  Comune  di  Venezia  visibile  all’indirizzo  internet
www.comune.venezia.it fino al 12/01/2022 alle ore 9.00.

*il Dirigente
                                                             - dott. Lulzim Ajazi -

Allegati:
Stampato tracciabilità;
Istanza di partecipazione;
Informativa trattamento e tutela dati personali;
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà;
Dichiarazione sostitutiva regolarità contributiva;
Scheda dati DURC.

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.
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