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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

LINEE DI INDIRIZZO PER APPLICAZIONE FONDO NAZIONALE  PER IL SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D.LGS. 65/2017

L’anno 2018 il giorno ventisei  del mese di Luglio  alle ore 16:20

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle 
forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Livia Molducci, Presidente del Consiglio

Assiste dott.ssa Maria Brandi, Vice Segretaria Generale

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, ri sultano presenti:

Assente De Pascale Michele Assente Manzoli Massimo

Assente Alberghini Massimiliano Presente Margotti Lorenzo

Assente Ancarani Alberto Presente Minzoni Raoul

Assente Ancisi Alvaro Presente Molducci Livia

Presente Baldrati Idio Presente Panizza Emanuele

Presente Barattoni Alessandro Presente Perini Daniele

Assente Biondi Rosanna Presente Quattrini Silvia

Presente Campidelli Fiorenza Assente Rolando Gianfilippo Nicola

Assente Casadio Michele Presente Sbaraglia Fabio

Presente Distaso Michele Assente Strocchi Patrizia

Presente Francesconi Chiara Assente Tardi Samantha

Presente Frati Marco Assente Tavoni Learco Vittorio

Presente Gardin Samantha Assente Turchetti Marco

Presente Gatta Rudy Presente Valbonesi Cinzia

Assente Gottarelli Maria Cristina Assente Vasi Andrea

Presente Maiolini Marco Assente Verlicchi Veronica

Presente Mantovani Mariella



Relatore: Assessora all'Istruzione  Ouidad Bakkali

La Giunta Comunale sottopone all’esame del Consiglio Comunale la seguente proposta 
di deliberazione:

Visto:
• la Legge 15 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il  riordino delle disposizioni  legislative  vigenti”,  art.1, 
commi 180 e 181 e specificatamente lettera e) istituzione del sistema integrato di  
educazione e di istruzione dalla nascita  fino  a sei anni,  costituito da  servizi  
educativi per l'infanzia e dalle scuole  dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini  
e  alle  bambine  pari  opportunità  di  educazione,  istruzione,  cura,  relazione  e  
gioco,  superando disuguaglianze  e barriere  territoriali,  economiche,  etniche e 
culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei  
genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra  
i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;

• il  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare 
l’art. 8 che disciplina l’adozione del “Piano di Azione Nazionale pluriennale” per la 
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, e l’art. 12 che 
istituisce il “Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” 
per  la  ripartizione delle risorse in  considerazione della   compartecipazione al 
finanziamento del  sistema integrato  di  educazione e di  istruzione da parte di 
Stato, Regioni, Province Autonome e Enti locali che finanzia le seguenti tipologie 
di interventi:

a) nuove  costruzioni,  ristrutturazione  edilizia,  restauro  e  risanamento 
conservativo,riqualificazione  funzionale  ed  estetica,  messa  in  sicurezza 
meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, 
di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi  educativi per l’infanzia e 
delle  scuole  dell’infanzia,  in  considerazione  dei  loro  costi  e  della  loro 
qualificazione;

c) formazione  continua  in  servizio  del  personale  educativo  e  docente,  in 
coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla 
legge  n.  107  del  2015,  e  la  promozione dei  coordinamenti  pedagogici 
territoriali.

Visti altresì:

• la delibera del Consiglio dei Ministri  11 dicembre 2017 recante l’adozione del 
“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione, di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
sino a sei anni”, a valere sul triennio  2017-2018-2019;

• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con prot. n. 
1012 del 22/12/2017 di istituzione del fondo per l’anno 2017 di  cui  all’art.  12 
D.Lgs.  65/2017,  per  la  progressiva  attuazione  del  Piano  di  azione  nazionale 
pluriennale, che destina i finanziamenti agli interventi sopra specificati alle lettere 
a), b), c);



Preso  atto  che  gli  interventi  del  “Piano”  vengono  definiti  dalla  programmazione 
regionale e che le Regioni indicano le tipologie prioritarie di intervento che perseguono 
le seguenti finalità:

a) consolidare  e  ampliare  la  rete  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia  a  titolarità 
pubblica  e privata convenzionata,  anche per favorire la  riduzione della soglia 
massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento 
dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati (art. 9 – D.Lgs 65/2017);

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate 
alle scuole dell’infanzia statali  o paritarie o inserite nei  Poli  per l’infanzia,  per 
superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età 
compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole 
dell’infanzia statali, come previsto art. 12, comma 4, D.Lgs 65/2017);

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e 
promuovere  la  costruzione  di  nuovi  edifici  di  proprietà  pubblica  anche  per 
costituire poli per l’infanzia, di cui all’art. 3 del D.Lgs 65/2017;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con 
quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015 e 
promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali;

Tenuto  conto  che  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1829  del  17/11/2017 
“Approvazione  dell'elenco  dei  comuni  e  loro  forme  associative  da  ammettere  al 
finanziamento delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e 
istruzione. Programmazione regionale anno 2017” la Regione Emilia Romagna:

• aveva approvato l’elenco dei Comuni e loro forme associative da ammettere a 
finanziamento  statale  relativo  al  “Fondo  nazionale  per  il  sistema  integrato  di 
educazione e istruzione” in riferimento ai soli interventi previsti dalla lettere b) e 
c) dell’articolo 12 del D.Lgs. 65/2017 sopracitati;

• aveva  previsto  per  il  Comune  di  Ravenna la  somma di  741.088,82  euro  da 
ammettere  al  finanziamento  statale  (somme  già  erogate  nel  corso  dell’anno 
2018);

• aveva  dato  agli  Enti  locali  indicazioni  circa  l'utilizzo  dei  fondi  individuando le 
seguenti priorità:

◦ sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;

◦ sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d’attesa;

◦ perseguire il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e 
istruzione  dalla  nascita  fino  ai  6  anni,  promuovendo azioni  di  raccordo  e 
continuità tra i servizi educativi e le scuole per l’infanzia;

Ritenuto di condividere le indicazioni della Regione Emilia Romagna, in quanto anche 
nel nostro territorio esiste una forte differenziazione fra le rette pagate dalle famiglie per 
accedere ad un servizio educativo pubblico o privato per bambini sotto ai tre anni d’età, 
ancora considerato dalla normativa nazionale servizio a domanda individuale, e le rette 
pagate per la scuola dell’infanzia, come si evince dalla relazione predisposta dagli uffici 
competenti e conservata agli atti del Servizio che ha curato l’istruttoria del presente atto;

Inoltre, nonostante sia presente un calo demografico che comporta la diminuzione della 
popolazione in età da 0 a 3 anni sono ancora presenti liste d’attesa nelle graduatorie 
comunali  in particolare rispetto ai bambini lattanti e semidivezzi  (0-24 mesi) quindi è 



opportuno aumentare l’offerta di posti per soddisfare maggiormente le necessità delle 
giovani coppie in una fase delicata della loro vita;

Infine si ritiene opportuno condividere anche la terza priorità assegnata dalla Regione e 
riguardante  il  rafforzamento  del  sistema  integrato  di  educazione  e  istruzione  dalla 
nascita fino ai 6 anni, attraverso interventi e azioni a contenuto culturale, formativo e 
pedagogico, di raccordo, continuità e rafforzamento della qualità e identità dei servizi.

Preso atto che l’offerta educativa presente sul territorio del Comune di Ravenna per i 
bambini da 0 a 6 anni è costituita da un sistema integrato di offerta pubblica e privata – 
convenzionata o senza convenzione con l’Amministrazione Comunale - sia nella fascia 
da 0 a 3 anni,  sia in quella da 3 a 6, pertanto per rispondere alle suddette priorità 
s'intende  attuare  una  molteplicità  di  azioni  che  agiscono  sinergicamente  sui  servizi 
comunali e su quelli privati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, quali:

• modifica del sistema tariffario dei servizi educativi 0-3 anni comunali finalizzato 
alla riduzione delle rette;

• conseguente aumento dell'integrazione del corrispettivo  riconosciuto ai gestori 
privati a titolo di integrazione prezzo per la riserva di posti bimbo ad integrazione 
della retta dovuta alle famiglie e sostegno ai gestori dei servizi educativi/sezioni 
primavera aggregate alla scuola dell'infanzia F.I.S.M. finalizzato al contenimento 
delle rette;

• ampliamento  e  diversificazione  dell’offerta  per  intercettare  nuove  domande o 
ridurre liste d’attesa nei nidi a gestione diretta, nei servizi comunali a gestione 
esternalizzata,  nei  nidi  privati  convenzionati  per  posti  bimbo  e  nei  servizi 
educativi/sezioni primavera aggregate alla scuola dell'infanzia F.I.S.M.;

• ampliamento  l’offerta  di  voucher  comunali  quale  intervento  di  sostegno  alle 
famiglie  per  la  frequenza  presso  servizi  educativi   privati  autorizzati  al 
funzionamento;

• rafforzamento  della  qualità  e  identità  dei  servizi  attraverso  iniziative  di 
formazione,  comunicazione  e  partecipazione  rivolti  ad  insegnanti,  operatori  e 
genitori nell'ottica della comunità educante;

Con  deliberazione  n.  7342/12  del  26/01/2009  del  Consiglio  Comunale  sono  state 
approvate,  fra  le  altre,  anche  le  linee  di  indirizzo  per   le  tariffe  dei  nidi  d'infanzia, 
compreso lo spazio bimbi e dei centri estivi (cren) di seguito indicate:

• attuazione  di  una  politica  tariffaria  basata  sui  principi  di  equità,  gradualità  e 
proporzionalità della contribuzione da parte degli utenti al costo del servizio;

• applicazione la soglia di esonero alle famiglie con ISEE fino ad €uro 3.000,00;

• individuazione del valore ISEE pari a € 3.000,01 per il  pagamento della retta 
minima e un valore ISEE di € 35.000,00 al quale assegnare la retta massima 
(intera) ;

• introduzione di un sistema di rette personalizzate per i nidi d'infanzia (compreso 
lo Spazio Bimbi) e per i CREN  utilizzando l'algoritmo dell'interpolazione lineare 
che consente di individuare, tra un minimo ed un massimo di dati, tutti i valori 
intermedi, secondo una gradualità diretta, e far corrispondere conseguentemente 
ad ogni ISEE una retta personalizzata;

e che il sistema tariffario si completa con la definizione anche di un sistema articolato di 
sconti e agevolazioni (sia definiti con la medesima deliberazione che con i successivi 
atti   di  Giunta  Comunale)  che  già  vanno  nella  direzione  degli  indirizzi  forniti  dalla 



recente deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 06/06/2018 in merito all'utilizzo del 
cosiddetto “fattore famiglia” e che oggi si configura come segue:

• le  famiglie  che  hanno  in  essere  un  mutuo  per  l’acquisto  della  prima  casa 
possono richiedere l’abbattimento del  10% del  valore  ISEE e pagare la  retta 
conseguente.

• i  nuclei  familiari  in  possesso  di  un  ISE  (Indicatore  Situazione  Economica) 
inferiore o pari ad euro 16.600,00, hanno diritto ad uno sconto del 20% sulla 
retta.  

• le rette dei bambini che frequentano una sezione part-time sono ridotte del 10% 
sia  per  la  parte  relativa  alla  quota  fissa  che  per  la  parte  relativa  alla  quota 
giornaliera in considerazione dell'orario di funzionamento ridotto.

• e’  previsto  uno  sconto  del  50%  sulla  retta  dei  figli,  successivi  al  primo, 
frequentanti contemporaneamente il nido d’infanzia o lo spazio bimbi.

• in caso di fratelli  iscritti  a diversi  servizi  (trasporto scolastico, pre-post scuola, 
ristorazione scolastica) al maggiore è applicata la retta intera, agli altri fratelli, è 
applicata la retta decurtata di uno sconto pari al 10%.

• è  prevista la gratuità dei servizi a partire dal quarto figlio in poi, nel caso in cui 
tutti i figli siano iscritti contemporaneamente ad almeno uno dei servizi educativi 
e scolastici comunali.

• è prevista la gratuità dei servizi  per i  bambini in affido familiare e in affido a 
strutture socio assistenziali pubbliche e private convenzionate.

• nel caso in cui il nucleo familiare del bambino versi in una situazione d’indigenza 
o di grave disagio socio-economico (con ISEE inferiore a 7.500,00 euro) può 
essere richiesto l'esonero della retta all'Asp (ora Servizio Sociale Associato), che 
delibera in merito.

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24623/18 del 11/02/2016 
sono state approvate le “Linee guida per il welfare locale di servizi per l'infanzia da 0 a  
3 anni: nuovo sistema di convenzionamento con nidi privati e aziendali  autorizzati  al  
funzionamento e voucher comunali” in base alle quali l'Amministrazione Comunale ha 
inteso  confermare il  sistema integrato  di  servizi  per  bambini  da 0  a  3  anni  che,  in 
applicazione  del  principio  di  sussidiarietà,  si  basa  su  una  forte  “offerta”  pubblica 
integrata da un'offerta privata convenzionata nonché da azioni a sostegno delle famiglie 
attraverso  forme  di  erogazione  di  voucher  comunali  che  facilitano  l’accessibilità 
economica a posti  presso nidi,  piccoli  gruppi  educativi  e  servizi  sperimentali  per  la 
fascia di età 0-3 anni offerti dai gestori privati ;

Nello specifico:

➢ il  Consiglio  Comunale  aveva  disposto  di  avviare  un  nuovo  sistema  di 
convenzionamento con i tutti soggetti privati interessati, presenti sul territorio del 
Comune di Ravenna, che per integrare quantitativamente l'offerta di posti nido 
per le famiglie di  bambini  da 0 a 3 anni a partire  dall’a.s.  2016/2017, previa 
adeguata  pubblicizzazione  mirata  al  coinvolgimento  di  tutti  i  gestori  di  nidi 
d'infanzia  a  tempo  pieno  o  part-time,  autorizzati  al  funzionamento  o  con  la 
procedura di autorizzazione in corso sulla base dei seguenti principi e linee di 
indirizzo:

• adottare un sistema che integri e non sostituisca in alcun modo l'offerta pubblica 
di  nidi  comunali  (a  gestione  diretta  ed  esternalizzata)  che  rimane  uno  degli 
investimenti prioritari ed ineludibili dell'Amministrazione Comunale;



• prevedere che i gestori mettano a disposizione posti in strutture che funzionano a 
tempo  pieno  o  part-time  con  le  stesse  caratteristiche  organizzative  dei  nidi 
comunali  in quanto le famiglie possano ricevere, a parità di retta applicata, lo 
stesso servizio;

• garantire  il  rispetto  da parte  dei  soggetti  interessati  al  convenzionamento dei 
requisiti  previsti  dall'articolo 19 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii.  (ora art.  18 L.R. 
19/2016);

• prevedere una stretta correlazione al  processo di  programmazione dell’offerta 
(tenendo conto dell’offerta comunale quale ambito prevalente e dell’andamento 
della domanda) e alle risorse ad essa dedicate nel bilancio;

• determinare una durata pluriennale delle convenzioni assicurando un criterio di 
definizione annuale (anno scolastico) dei posti convenzionabili in relazione alle 
risorse disponibili a bilancio e alle liste d’attesa;

• prevedere il vincolo per cui i posti messi a disposizione da parte di gestori privati 
per  le  graduatorie  comunali  non  deve  superare  di  norma  il  70%  dei  posti 
autorizzati  al  funzionamento  (comprensivo  del  15%  aggiuntivo  previsto  dalla 
direttiva regionale) nella logica che il gestore possa mettere a disposizione posti 
anche ad una utenza privata mantenendo una propria identità di servizio aperto 
alle  esigenze  del  territorio  ed  una  autonomia  gestionale.  Tale  restrizione 
persegue l’obiettivo  di  non voler  creare un sistema di  servizi  educativi  privati 
totalmente dipendenti dal sostegno economico dell’ente locale;

• prevedere un corrispettivo riconosciuto ai gestori privati a titolo di integrazione 
prezzo per la riserva di ciascun posto bimbo a tempo pieno ad integrazione della 
retta dovuta dalle famiglie in relazione all’ISEE posseduta, determinato a partire 
dal riconoscimento di €uro 495,00 - come precedentemente parametrato sulla 
base della retta massima comunale - maggiorato di una quota che riconosca al 
gestore i costi della ristorazione (costo pasto medio €uro 5,5 per una stima di 20 
pasti mensili per un incremento massimo di €uro 110,00);

• stabilire che tale corrispettivo sia fisso, a prescindere dalle giornate di effettiva 
presenza e omnicomprensivo; il tetto massimo del corrispettivo per ciascun nido 
non deve superare la retta privata effettivamente applicata e sia modulabile in 
modo proporzionalmente ridotto nel caso di messa a disposizione di posti part-
time in analogia al sistema organizzativo dei nidi comunali;

• prevedere la possibilità di recesso in caso di mancanza di rispetto degli obblighi 
previsti  dalla  convenzione,  di  mancato  mantenimento  dei  requisiti  di 
autorizzazione  e  di  “accreditamento”  o  il  mancato  rispetto  del  vigente 
“Regolamento  per  le  autorizzazioni  al  funzionamento,  l'accreditamento  e  il 
controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia” e di mancanza di 
qualsiasi altra condizione indispensabile per la sottoscrizione di un contratto con 
la pubblica amministrazione

➢ il  Consiglio Comunale aveva approvato l'introduzione di un sistema di voucher 
comunali come ulteriore forma di sostegno all'incontro di domanda e offerta di 
servizi  educativi,  che  stimolasse  la  qualità  e  l'efficacia  dei  servizi  stessi  e 
rispondesse all'esigenza di copertura di un'ampia gamma di bisogni sociali delle 
famiglie  che  evolvono  rapidamente;  tale  forma  di  sostegno  infatti  integra  il 
sistema dei posti  privati  convenzionati  in quanto i  bisogni delle famiglie sono 
sempre più diversificati e richiedono risposte flessibili e meno standardizzate in 
termini  di  orari  di  funzionamento  nella  giornata,  nella  settimana  e  nell'anno 
scolastico e quindi non sempre ricomprese nella proposta più tradizionale offerta 



dai  nidi  comunali  o  dai  posti  convenzionati  (che,  garantendo  la  stessa  retta 
comunale sono parametrati sui medesimi standard organizzativi) sulla base dei 
seguenti  principi e linee di indirizzo:

• di dare al  progetto in questione la massima diffusione presso le famiglie con 
bambini nella fascia di età 0/3 anni, attraverso specifico bando pubblico, che sarà 
pubblicato con le medesime modalità del bando di iscrizione ai nidi comunali;

• la  graduatoria  per  l'ottenimento  dei  voucher  sia  formulata  tenendo  conto 
dell'ISEE minorenni posseduta dal nucleo familiare di residenza del minore; la 
graduatoria sarà ordinata in base al valore ISEE in ordine crescente, precedono 
le famiglie con valore ISEE inferiore e, in caso di parità, precede il bambino di età 
maggiore;  le  domande  di  famiglie  residenti  in  altri  Comuni  saranno  inserite, 
rispetto  alla  graduatoria,  dopo  quelle  delle  famiglie  residenti  nel  Comune  di 
Ravenna;

• siano individuate  fasce  di  reddito  a  cui  corrispondano voucher  gradualmente 
differenziati per importo e il voucher erogato non superi i 300,00 euro mensili e 
non sia inferiore a 50,00 euro per la fascia più alta; il contributo è da intendersi 
omnicomprensivo  ed  è  erogato  a  fronte  di  effettiva  frequenza  certificata  dal 
soggetto gestore - attestato dal registro di frequenza -  del Nido/Pge privato;

• le famiglie che richiedono il voucher devono possedere un ISEE compresa fra 
€uro 7.500 e €uro 35.000 (il parametro inferiore è rappresentato dal limite che 
l'Azienda  ASP  utilizzava  per  l'eventuale  assegnazione  dell'esonero  nel 
pagamento  delle  rette  del  nido  comunale,  mentre  il  limite  superiore  è  quello 
definito  dal  sistema  tariffario  comunale  vigente  per  il  pagamento  della  retta 
intera). Ciò anche in considerazione del fatto che una quota rilevante di retta 
resta a carico della famiglia;

• il  voucher sia riconosciuto per un massimo di 11 mensilità ad anno scolastico 
(fruibile anche nel periodo estivo) e garantito, qualora permanga il requisito del 
reddito,  per l'intero ciclo di frequenza al nido;

• il nuovo strumento non può sovrapporsi ad altre forme di sostegno economico 
pubblico per la fruizione di un servizio educativo nella fascia 0-3 (es. contributo 
voucher riconosciuti dall’INPS nell’ambito della Legge n. 92/2012);

• i bambini i cui genitori risultano beneficiari di voucher vengano cancellati dalle 
liste d'attesa,  qualora sia stata fatta domanda anche per il  posto comunale o 
convenzionato, e viceversa, nel caso di ammissione ad un posto nido comunale 
o convenzionato,  la domanda di voucher per l'integrazione della retta nel nido 
privato decade.

Atteso che  sulla  base  degli  indirizzi  forniti  dal  Consiglio  Comunale,  con successive 
deliberazioni, la Giunta Comunale:

• con  proprio  atto  P.G.  31236/92  del  01/03/2016  ha  approvato  lo  schema  di 
convenzione triennale per la riserva di posti bimbo tra il Comune di Ravenna ed i 
gestori di nidi d'infanzia privati per il periodo 01/09/2016 – 31/08/2019 e che a 
partire  dall'a.s.  2016/2017  sono  state  stipulate  complessivamente  11 
convenzioni;

• con proprio atto  P.G. n. 70479/2016 del 10/05/2016 ha approvato la disciplina 
dei  voucher  comunali  per  la  frequenza  in  un  servizio  educativo  privato 
autorizzato al  funzionamento come Nido d'infanzia,  Piccolo Gruppo Educativo 
(Pge), Servizio sperimentale per la fascia di età 0-3 anni e nell'a.s. 2016/2017 



sono stati erogati voucher mensili a nr. 34 famiglie e nell'a.s. 2017/2018 a nr. 42 
famiglie;

Considerato  inoltre  che con propria  deliberazione  P.G.  67354/41 del  11/04/2017  il 
Consiglio Comunale ha approvato, in un’ottica di sistema integrato dei servizi educativi 
e scolastici per bambini da 0 a 6 anni, un'unica nuova convenzione relativa alle Scuole 
dell'infanzia paritarie e alle annesse Sezioni Primavera gestite da enti privati aderenti 
alla F.I.S.M. -  Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Ravenna -, per gli 
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 , tenuto conto che:

• il  Comune di  Ravenna si  è impegnato a garantire la scolarizzazione di  tutti  i 
bambini dai 3 ai 6 anni attraverso un sistema formativo integrato di scuole facenti 
parte  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e,  allo  stesso  tempo,  impegnato  a 
consolidare ed estendere ulteriormente la percentuale di copertura dell'utenza 
potenziale dei bambini da 0 a 3 anni;

• il territorio comunale si connota per una diffusa presenza di scuole dell'infanzia 
paritarie  con  annesse  sezioni  primavera,  particolarmente  radicate  in  alcune 
località del forese, che concorrono in maniera decisiva alla realizzazione di un 
sistema integrato dell'offerta formativa rivolta all'infanzia;

• nel Comune di Ravenna si è consolidato da tempo un sistema di servizi educativi 
per bambini da 0 a 6 anni pubblici e privati, di scuole per l’infanzia facenti capo 
allo Stato, al Comune, alla F.I.S.M. e ad altri gestori privati con i quali sono stati 
instaurati  rapporti  di  collaborazione,  anche  attraverso  un  diffuso  sistema  di 
convenzioni e protocolli d'intesa, determinando un innalzamento della qualità dei 
servizi  forniti  e  il  raggiungimento  di  elevati  livelli  di  copertura  rispetto  alla 
domanda potenziale;

a conferma del ruolo fondamentale svolto dalle varie istituzioni educative delle scuole 
dell'infanzia presenti nel territorio comunale che tutte insieme concorrono all'obiettivo 
della generalizzazione del servizio per la fascia d'età 3-6 anni e l'ampliamento della 
copertura per l'offerta di posti bimbo in servizi educativi nella fascia 0-3 anni rispetto alla 
popolazione residente;

In  relazione al  complesso  quadro sopra delineato  che  caratterizza  il  locale  sistema 
integrato di educazione e di istruzione e in relazione alle finalità e agli obiettivi nazionali 
e  regionali,  si  ritiene  opportuno adottare  azioni  diversificate,  molteplici  e fortemente 
interconnesse per il raggiungimento dei macro obiettivi di contenimento delle rette per i 
servizi educativi da 0 a  3 anni pubblici e privati,  di riduzione delle liste di attesa e di 
rafforzamento del sistema integrato, individuando le seguenti priorità di intervento a cui 
destinare le  risorse ministeriali  di  € 741.088,82 del  Fondo Nazionale per il  Sistema 
Integrato di educazione e di istruzione:

1. Modificare, a partire dall'a.s. 2018/2019, il  sistema tariffario dei nidi d'infanzia 
comunali, Spazio Bimbi e CREN,  secondo le seguenti linee di indirizzo:

• mantenimento  di  un  sistema progressivo  e  personalizzato  di  rette  che 
preveda  l'innalzamento  della  soglia  di  esonero  da  €  3.000,00  a  € 
4.500,00,  e l'introduzione di una doppia articolazione delle fasce di isee 
per il pagamento delle rette, che permetta una distribuzione più equa nelle 
fasce di reddito meno abbienti e una riduzione delle rette a carico delle 
famiglie, lasciando inalterate le rette per le attestazioni ISEE superiori a € 
35.000,00 e per chi non ha l'attestazione ISEE, demandando alla Giunta 
Comunale la   determinazione delle  nuove quote minime e massime di 
ciascuna fascia per ciascun servizio (nidi, spazio bimbi e cren):



FASCIA 1 -  redditi da €  4.500,01 a € 30.000,00

FASCIA 2 - redditi da € 30.000,01 a € 35.000,00

• aumento della riduzione percentuale di sconto per la frequenza a sezioni 
Nido part-time e riduzione della  retta  per  lo  Spazio  Bimbi  nell'ottica  di 
rendere le rette  più eque rispetto all'orario di apertura del servizio e più 
accessibili  alle  famiglie,  demandando  alla  Giunta  Comunale  la 
determinazione della percentuale di sconto per la frequenza nelle sezioni 
di nido part-time e delle nuove quote minime e massime per lo Spazio 
Bambini ;

• integrazione  delle  risorse  destinate  ai  posti  convenzionati  presso  nidi 
privati:  le  famiglie  dei  minori  che  accedono,  attraverso  le  graduatorie 
comunali, ai posti nido riservati al Comune di Ravenna dai gestori di nidi 
privati  presenti  sul  territorio  comunale,  nell'ambito  del  rapporto 
convenzionale esistente, pagano al gestore privato rette identiche a quelle 
che pagherebbero se frequentassero i nidi comunali. Pertanto anch'esse 
beneficeranno della modifica del  sistema tariffario 0-3 anni  e vedranno 
così ridotta  la retta a proprio carico. Dall'altra parte, come stabilito nella 
propria  deliberazione  P.G.  n.   24623/2016  di  cui  sopra,  il  rapporto 
convenzionale  prevede  il  riconoscimento  di  un  corrispettivo,  a  titolo  di 
integrazione prezzo per la riserva di ciascun posto bimbo ad integrazione 
della  retta  dovuta  dalle  famiglie  in  relazione  all’ISEE  posseduta,  che 
necessariamente  il  Comune  dovrà  ulteriormente  integrare  destinando 
risorse aggiuntive;

2. Ridurre  le  liste  di  attesa con interventi  volti  a  potenziare  l'offerta  integrata  di 
servizi e a sostenere il reddito delle famiglie che scelgono di frequentare strutture 
private autorizzate al funzionamento attraverso:

• ampliamento  della  tipologia  di  servizi  privati  convenzionabili  con  il 
Comune Ravenna per posti bimbo da destinare alle graduatorie comunali, 
estendendola,  oltre  ai  nidi  d'infanzia  privati,  anche ai  servizi  domiciliari 
(piccoli  gruppi  educativi),   Spazio  Bambini  e   ai  servizi  sperimentali 
(limitatamente  alla  fascia  di  età  0-3  anni)  in  quanto  trattasi  di  servizi 
educativi integrativi al nido, soggetti all'autorizzazione al funzionamento di 
cui  alla  L.R.  19/2016,  che  possono  contribuire,  per  la  loro  particolare 
tipologia, a dare risposte a esigenze dei bambini e delle famiglie, anche in 
ordine a flessibilità e/o vicinanza ai territori a partire dall'a.s. 2019/2020;

• consolidamento del sistema di convenzionamento dei posti riservati  nei 
servizi  educativi  privati  (nidi,  spazio  bambini,  servizi  domiciliari  e 
sperimentali)  sulla  base  delle  linee  guida  approvate  con  propria 
deliberazione  P.G.  24623/2016  modificando,  a  partire  dal 
convenzionamento decorrente dall'anno scolastico 2019/2020, solamente 
la  percentuale  del  vincolo  dei  posti  che  possono  essere  messi  a 
disposizione  per  le  graduatorie  comunali  da  parte  dei  gestori  privati 
portandolo  dal  70%  all'  80% dei  posti autorizzati  al  funzionamento 
(comprensivo del 15% aggiuntivo previsto dalla direttiva regionale); ciò al 
fine di assicurare maggiore flessibilità operativa per l'Amministrazione per 
rispondere tempestivamente alle esigenze di iscrizione ai servizi educativi, 
mantenendo fermo il principio che il gestore debba mettere a disposizione 
posti  anche ad una utenza privata e mantenere una propria identità di 
servizio aperto alle esigenze del territorio ed una autonomia gestionale;



• ampliamento, già dall'anno 2018 dei posti convenzionati presso nidi privati 
autorizzati  al  funzionamento,  nel  rispetto  del  rapporto  convenzionale 
vigente,  e  ampliamento  dei  posti nei  servizi  comunali  a  gestione 
esternalizzata,  nell'ambito  dell'appalto  dei  nidi  comunali  esternalizzati 
affidati al Consorzio dei Servizi educativi Dadonew nel rispetto di quanto 
disciplinato dal contratto in essere e delle capienze previste e autorizzate 
per ciascuna struttura, in considerazione dei bisogni espressi dai diversi 
territori; tale indicazione tiene conto della maggiore flessibilità dei contratti 
in  essere  in  quanto  gli  stessi  prevedono l'applicazione  del  criterio  di 
definizione annuale (anno scolastico)  dei  posti  in  relazione alle risorse 
disponibili  a  bilancio,  alle  domande  di  iscrizione  e  alle  liste  d’attesa 
conseguenti;

• consolidamento  della  positiva  esperienza  dei  voucher  comunali  e 
ampliamento, a partire dall'a.s. 2018/2019 della tipologia di servizi privati 
per la partecipazione al  progetto dei  voucher comunali,  estendendola - 
oltre ai nidi d'infanzia privati, ai servizi domiciliari  (piccoli gruppi educativi) 
e ai servizi  sperimentali  per la fascia di età 0-3 anni – anche ai nidi e 
sezioni primavera fism in quanto trattasi di servizi educativi per la prima 
infanzia,  soggetti  all'autorizzazione  al  funzionamento  di  cui  alla  L.R. 
19/2016, che possono contribuire, per la loro particolare tipologia, a dare 
risposte a esigenze dei bambini e delle famiglie, anche in ordine alla loro 
presenza su alcune parti del  territorio dove l'offerta comunale è carente, 
individuando un criterio di proporzionalità rispetto alle rette applicate già 
contenute per effetto del sistema di convenzionamento vigente;

• integrazione,  a  partire  dall'a.s.  2018/2019,  delle  risorse  per  i  voucher 
comunali come forma di sostegno alle famiglie per facilitare l'accessibilità 
economica  ai  servizi  educativi  privati  (Nidi,  Piccoli  Gruppi  Educativi, 
Servizi Sperimentali nella fascia di età 0-3 anni e nidi/sezioni primavera 
fism)  secondo  le  linee  già  definite  nella  propria  deliberazione  P.G.  n. 
24623/2016 integrate con il presente atto;

• riconoscimento di un contributo, da definire annualmente nell'ambito della 
convenzione già in essere, destinato ai servizi educativi/sezioni primavera 
aggregate alla scuola dell'infanzia  F.I.S.M. finalizzato:

1. al  sostegno  dei  costi  gestionali  in  quanto  i  gestori  stanno  già 
aumentando  l'offerta educativa ampliando la fascia d'età dei bambini 
accoglibili  attraverso  nuove  autorizzazioni  al  funzionamento  che, 
soprattutto  nel  forese,  rappresentano  l'unica  offerta  presente.  In 
relazione  alla  L.R.  19/2016  e  relativa  direttiva  nr.  1564/2017 
l'ampliamento  delle  fasce  di  età  determina  il  rispetto  di  obblighi 
organizzativi  (es.  nuovi  rapporti  numerici  insegnante/bambino);  in 
questo  contesto  si  deve  prevedere  una  organizzazione  che  vada 
sempre più verso la massima flessibilità  organizzativa ivi compresa 
quella  oraria  al  fine  di  dare  risposte  sempre  più  diversificate  in 
relazione ai bisogni delle famiglie;

2. al  sostegno  della  qualificazione  dei  servizi  0-3  fism  mediante  lo 
sviluppo e la realizzazione diffusa dei progetti di continuità tra la fascia 
0/3  e  3/6  all'interno  del  sistema  integrato  dei  servizi  a  gestione 
pubblica e privata ;



3. al  sostegno  dei  gestori  dei  servizi  0-3  fism  nell'adottare  adeguate 
politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette come previsto 
dagli obiettivi nazionali e regionali;

Ritenuto infine di rinviare a successivo atto di Giunta Comunale:

- la modifica del sistema tariffario di ciascun servizio comunale (nidi, spazio bimbi 
e cren), sulla base delle linee di indirizzo di cui sopra, ridefinendo sia le nuove 
quote  minime  e  massime  di  ciascuna  fascia  di  reddito  sia  le  agevolazioni 
connesse alla frequenza a nidi e sezioni part-time;

- l’approvazione,  sulla  base  delle  linee  guida  di  cui  sopra,  dello  schema  di 
convenzione tra il Comune di Ravenna – Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia ed i 
gestori  di  servizi  educativi  privati  che  saranno  individuati  a  seguito  di  una 
ricognizione pubblica a valere dall'a.s. 2019/2020;

- l'integrazione della procedura operativa dei voucher comunali che tenga conto 
dell'ampliamento  della  tipologia  dei  servizi  privati  che  possono  accedere  al 
progetto dei voucher e delle linee guida di cui sopra,

- l'approvazione,  sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  sopra,  dello  schema  di 
appendice  ad  integrazione  della  precedente  convenzione  P.G.  203882/2017 
relativa  alle  Scuole  dell'infanzia  paritarie  e  alle  annesse  Sezioni  Primavera 
gestite  da  enti  privati  aderenti  alla  F.I.S.M.  -   Federazione  Italiana  Scuole 
Materne della Provincia di Ravenna (anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 
2018/2019)  che  disciplini  annualmente  le  modalità  di  rendicontazione  delle 
azioni previste con il presente atto e di erogazione dei contributi;

Tenuto  conto  che  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  già  avviato  il  processo  di 
partecipazione alla definizione del fondo per l’anno 2018 con delibera regionale n. 156 
del 6 giugno 2018  “Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e 
la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in 
età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020.”

Accertato che la copertura finanziaria degli interventi sopracitati fa carico al bilancio di 
Previsione 2018/2020  al Titolo 1 e 2, Missione 12, Programma 1 per la  parte spesa, e 
ai  capitoli  142,  150  e  525  per  la  parte  entrata  i  cui  stanziamenti,  nel  triennio  di 
riferimento,  sono  stati  già   adeguati,  in  sede  di  assestamento  la  cui  procedura  di 
approvazione si è conclusa in data 10/07/2018 con delibera Giunta Comunale  n. 414;

Preso atto che il mix di azioni sopra descritte consente margini di flessibilità in quanto 
annualmente,  anche  in  relazione  alle  risorse  effettive  che  verranno  destinate  dal 
Ministero,   si  potranno  rimodulare  gli  interventi  sulla  base  di  posti  a  gestione 
esternalizzata/  convenzionata  o  privata  sostenuta  da  voucher  che  saranno  definiti 
compatibilmente con le risorse assegnate, mentre verranno salvaguardati i principi e le 
azioni derivanti dall'applicazione  del nuovo sistema tariffario.

Visto lo Statuto del Comune di Ravenna;

Ritenuto  di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi 
dell’art.  134, 4° c.,  del D.Lgs.  n. 267/2000, al  fine di  avviare sin da subito le azioni 
necessarie per rendere operativa la modifica del sistema tariffario sin dal prossimo a.s. 
2018/2019 nei servizi educativi comunali 0-3 anni e le restanti azioni a sostegno delle 
famiglie oggetto del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 15 luglio 2015, n.107 “Riforma del  sistema nazionale di  istruzione e 
formazione e delega per il riordino”;

Visto il  Decreto legislativo  13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 
180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” ;

Visti la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 “Piano di azione nazionale 
pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui 
all’art.  8  del  Decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  concernente  l’istituzione  del 
sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni” e il Decreto del Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  con  prot.  n.  1012  del  22/12/2017  di 
istituzione del fondo per l’anno 2017 di cui all’art. 12 D.Lgs. 65/2017;

Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Vista la L.R. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 
1 del 10/01/2000”;

Visto lo Statuto del Comune di Ravenna;

Visto  il  parere  espresso  dalla  competente  commissione  consiliare  nella  seduta  del 
20/07/2018;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Servizio Nidi e 
Scuole dell’Infanzia e di  regolarità contabile espresso dal  Responsabile del  Servizio 
Finanziario, in ottemperanza all' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 comma 2)  lettera i) del D. Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000;

Udita l’esposizione del relatore

DELIBERA

1) di assumere come proprie, per le motivazioni indicate in premessa, le priorità 
della Regione Emilia Romagna fornite agli Enti Locali per l'utilizzo delle risorse 
del  “Fondo  nazionale  per  il  sistema  integrato  di  educazione  e  istruzione. 
Programmazione regionale anno 2017”   e precisamente:

➢ sostenere  adeguate  politiche  tariffarie  in  ordine  al  contenimento  delle 
rette;

➢ sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d’attesa;

➢ perseguire  il  progressivo  rafforzamento  del  sistema  integrato  di 
educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, promuovendo azioni di 
raccordo e continuità tra i servizi educativi e le scuole per l’infanzia;

2) di dare atto che al Comune di Ravenna sono state già assegnate ed erogate  nel 
mese di aprile 2018 risorse ministeriali per la somma pari ad € 741.088,82 del 
Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione;

3) di  rispondere,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  alle  suddette  priorità 
attraverso  le  seguenti  azioni  diversificate  e  fortemente  interconnesse  che 
agiscono sinergicamente sui servizi comunali e su quelli privati tenuto conto che 
l’offerta educativa presente sul territorio del Comune di Ravenna per i bambini da 



0 a 6  anni  è  costituita  da un  sistema integrato  di  offerta  pubblica  e  privata, 
convenzionata o senza convenzione con l’Amministrazione Comunale:

• modifica del sistema tariffario dei servizi educativi 0-3 anni comunali finalizzato 
alla riduzione delle rette;

• conseguente aumento dell'integrazione del corrispettivo  riconosciuto ai gestori 
privati a titolo di integrazione prezzo per la riserva di posti bimbo ad integrazione 
della retta dovuta alle famiglie e sostegno ai gestori dei servizi educativi/sezioni 
primavera aggregate alle scuole dell'infanzia F.I.S.M. finalizzato al contenimento 
delle rette;

• ampliamento  e  diversificazione  dell’offerta  per  intercettare  nuove  domande o 
ridurre liste d’attesa nei nidi a gestione diretta, nei servizi comunali a gestione 
esternalizzata,  nei  nidi  privati  convenzionati  per  posti  bimbo  e  nei  servizi 
educativi/sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia F.I.S.M.;

• ampliamento  l’offerta  di  voucher  comunali  quale  intervento  di  sostegno  alle 
famiglie  per  la  frequenza  presso  servizi  educativi   privati  autorizzati  al 
funzionamento;

• rafforzamento  della  qualità  e  identità  dei  servizi  attraverso  iniziative  di 
formazione,  comunicazione  e  partecipazione  rivolti  ad  insegnanti,  operatori  e 
genitori nell'ottica della comunità educante;

4) di  individuare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  le  seguenti  azioni  di 
intervento  a  cui  destinare  le  risorse  ministeriali  di  €  741.088,82  del  Fondo 
Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione e precisamente:

Modificare,  a partire  dall'a.s.  2018/2019, il  sistema tariffario  dei  nidi  d'infanzia 
comunali, Spazio Bimbi e CREN,      secondo le seguenti linee di indirizzo:

• mantenimento di un sistema progressivo e personalizzato di rette che preveda 
l'innalzamento  della  soglia  di  esonero  da  €  3.000,00  a  €  4.500,00,   e 
l'introduzione di una doppia articolazione delle fasce di isee per il pagamento 
delle rette, che permetta una distribuzione più equa nelle fasce di reddito meno 
abbienti e una riduzione delle rette a carico delle famiglie, lasciando inalterate le 
rette  per  le  attestazioni  ISEE  superiori  a  €  35.000,00  e  per  chi  non  ha 
l'attestazione ISEE, demandando alla Giunta Comunale la  determinazione delle 
nuove quote minime e massime di ciascuna fascia per ciascun servizio  (nidi, 
spazio bimbi e cren):

FASCIA 1 -  redditi da €  4.500,01 a € 30.000,00

FASCIA 2 - redditi da € 30.000,01 a € 35.000,00

• aumento della riduzione percentuale di sconto per la frequenza a sezioni Nido 
part-time e riduzione della retta per lo Spazio Bimbi nell'ottica di rendere le rette 
più eque rispetto all'orario di apertura del servizio e più accessibili alle famiglie, 
demandando  alla  Giunta  Comunale  la  determinazione  della  percentuale  di 
sconto  per  la  frequenza  nelle  sezioni  di  nido  part-time  e  delle  nuove  quote 
minime e massime per lo Spazio Bambini ;

• integrazione delle risorse destinate ai posti convenzionati presso nidi privati: le 
famiglie dei  minori  che accedono, attraverso le graduatorie comunali,  ai  posti 
nido  riservati  al  Comune  di  Ravenna  dai  gestori  di  nidi  privati  presenti  sul 
territorio comunale, nell'ambito del rapporto convenzionale esistente, pagano al 
gestore privato rette identiche a quelle che pagherebbero se frequentassero i nidi 
comunali. Pertanto anch'esse beneficeranno della modifica del sistema tariffario 
0-3 anni e vedranno così ridotta  la retta a proprio carico. D'altra parte, come 



stabilito nella propria deliberazione P.G. n.  24623/2016 di cui sopra, il rapporto 
convenzionale  prevede  il  riconoscimento  di  un  corrispettivo,  a  titolo  di 
integrazione prezzo per la riserva di ciascun posto bimbo ad integrazione della 
retta dovuta dalle famiglie in relazione all’ISEE posseduta, che necessariamente 
il Comune dovrà ulteriormente integrare destinando risorse aggiuntive;

Ridurre  le  liste  di  attesa  con  interventi  volti  a  potenziare  l'offerta  integrata  di 
servizi e a sostenere il reddito delle famiglie che scelgono di frequentare strutture 
private autorizzate al funzionamento attraverso:

• ampliamento  della  tipologia  di  servizi  privati  convenzionabili  con  il  Comune 
Ravenna per posti bimbo da destinare alle graduatorie comunali, estendendola, 
oltre  ai  nidi  d'infanzia  privati,  anche  ai  servizi  domiciliari   (piccoli  gruppi 
educativi),  Spazio Bambini e  ai servizi sperimentali (limitatamente alla fascia di 
età 0-3 anni)  in  quanto trattasi  di  servizi  educativi  integrativi  al  nido,  soggetti 
all'autorizzazione  al  funzionamento  di  cui  alla  L.R.  19/2016,  che  possono 
contribuire,  per  la  loro  particolare  tipologia,  a  dare  risposte  a  esigenze  dei 
bambini e delle famiglie, anche in ordine a flessibilità e/o vicinanza ai territori a 
partire dall'a.s. 2019/2020;

• consolidamento del sistema di convenzionamento dei posti riservati  nei servizi 
educativi  privati  (nidi,  spazio  bambini,  servizi  domiciliari  e  sperimentali)  sulla 
base  delle  linee guida  approvate  con  propria  deliberazione  P.G.  24623/2016 
modificando,  a  partire  dal  convenzionamento  decorrente  dall'anno  scolastico 
2019/2020, solamente la percentuale del vincolo dei posti che possono essere 
messi  a  disposizione per  le  graduatorie  comunali  da  parte  dei  gestori  privati 
portandolo dal 70% all' 80% dei posti autorizzati al funzionamento (comprensivo 
del  15% aggiuntivo previsto  dalla direttiva  regionale);  ciò al fine di  assicurare 
maggiore  flessibilità  operativa  per  l'Amministrazione  per  rispondere 
tempestivamente  alle  esigenze  di  iscrizione  ai  servizi  educativi,  mantenendo 
fermo il principio che il gestore debba mettere a disposizione posti anche ad una 
utenza privata e mantenere una propria identità di servizio aperto alle esigenze 
del territorio ed una autonomia gestionale;

• ampliamento,  già  dall'anno  2018  dei  posti  convenzionati  presso  nidi  privati 
autorizzati al funzionamento, nel rispetto del rapporto convenzionale vigente, e 
ampliamento dei posti nei servizi comunali a gestione esternalizzata, nell'ambito 
dell'appalto  dei  nidi  comunali  esternalizzati  affidati  al  Consorzio  dei  Servizi 
educativi  Dadonew nel rispetto di quanto disciplinato dal contratto in essere e 
delle capienze previste e autorizzate per ciascuna struttura, in considerazione 
dei  bisogni  espressi  dai  diversi  territori;  tale  indicazione  tiene  conto  della 
maggiore  flessibilità  dei  contratti  in  essere  in  quanto  gli  stessi  prevedono 
l'applicazione  del  criterio  di  definizione  annuale  (anno scolastico)  dei  posti  in 
relazione alle risorse disponibili a bilancio, alle domande di iscrizione e alle liste 
d’attesa conseguenti;

• consolidamento della positiva esperienza dei voucher comunali e ampliamento, a 
partire dall'a.s. 2018/2019 della tipologia di servizi privati per la partecipazione al 
progetto dei voucher comunali, estendendola - oltre ai nidi d'infanzia privati, ai 
servizi domiciliari  (piccoli gruppi educativi) e ai servizi sperimentali per la fascia 
di età 0-3 anni – anche ai nidi e sezioni primavera fism in quanto trattasi di servizi 
educativi per la prima infanzia, soggetti all'autorizzazione al funzionamento di cui 
alla  L.R. 19/2016, che possono contribuire, per la loro particolare tipologia,  a 
dare risposte a esigenze dei bambini e delle famiglie, anche in ordine alla loro 
presenza  su  alcune  parti  del   territorio  dove  l'offerta  comunale  è  carente, 



individuando  un  criterio  di  proporzionalità  rispetto  alle  rette  applicate  già 
contenute per effetto del sistema di convenzionamento vigente;

• integrazione, a partire dall'a.s. 2018/2019, delle risorse per i voucher comunali 
come forma di sostegno alle famiglie per facilitare l'accessibilità economica ai 
servizi educativi privati (Nidi, Piccoli Gruppi Educativi, Servizi Sperimentali nella 
fascia di età 0-3 anni e nidi/sezioni primavera fism) secondo le linee già definite 
nella propria deliberazione P.G. n. 24623/2016 integrate con il presente atto;

• riconoscimento  di  un  contributo,  da  definire  annualmente  nell'ambito  della 
convenzione  già  in  essere,  destinato  ai  servizi  educativi/sezioni  primavera 
aggregate alla scuola dell'infanzia F.I.S.M. finalizzato:

✔ al sostegno dei costi gestionali  in quanto i gestori stanno già aumentando 
l'offerta educativa ampliando la fascia d'età dei bambini accoglibili attraverso 
nuove  autorizzazioni  al  funzionamento  che,  soprattutto  nel  forese, 
rappresentano  l'unica  offerta  presente.  In  relazione  alla  L.R.  19/2016  e 
relativa direttiva nr. 1564/2017 l'ampliamento delle fasce di età determina il 
rispetto  di  obblighi  organizzativi  (es.  nuovi  rapporti  numerici 
insegnante/bambino);  in  questo  contesto  si  deve  prevedere  una 
organizzazione  che  vada  sempre  più  verso  la  massima  flessibilità 
organizzativa ivi compresa quella oraria al fine di dare risposte sempre più 
diversificate in relazione ai bisogni delle famiglie;

✔ al sostegno della qualificazione dei servizi 0-3 F.I.S.M. mediante lo sviluppo 
e  la  realizzazione  diffusa dei  progetti  di  continuità  tra  la  fascia  0/3  e  3/6 
all'interno del sistema integrato dei servizi a gestione pubblica e privata ;

✔ al  sostegno  dei gestori  dei  servizi  0-3  F.I.S.M.  nell'adottare  adeguate 
politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette come previsto dagli 
obiettivi nazionali e regionali;

Rafforzamento del sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6  attraverso:

•  definizione, a partire dall'a.s. 2018/2019, di iniziative di formazione, 
comunicazione  e  partecipazione  rivolti  ad  insegnanti,  genitori 
nell'ottica della comunità educante;

5) di rinviare a successivo atto di Giunta Comunale:
• la modifica del sistema tariffario di ciascun servizio (nidi, spazio bimbi e cren), 

sulla base delle linee di indirizzo di cui  sopra, ridefinendo sia le nuove quote 
minime e massime di ciascuna fascia di reddito sia le agevolazioni connesse alla 
frequenza a nidi e sezioni part-time;

• l’approvazione,  sulla  base  delle  linee  guida  di  cui  sopra,  dello  schema  di 
convenzione tra il Comune di Ravenna – Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia ed i 
gestori  di  servizi  educativi  privati  che  saranno  individuati  a  seguito  di  una 
ricognizione pubblica a valere dall'a.s. 2019/2020;

• l'integrazione della procedura operativa dei voucher comunali che tenga conto 
dell'ampliamento  della  tipologia  dei  servizi  privati  che  possono  accedere  al 
progetto dei voucher e delle linee guida di cui sopra;

• l'approvazione,  sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  sopra,  dello  schema  di 
appendice  ad  integrazione  della  precedente  convenzione  P.G.  203882/2017 
relativa  alle  Scuole  dell'infanzia  paritarie  e  alle  annesse  Sezioni  Primavera 
gestite  da  enti  privati  aderenti  alla  F.I.S.M.  -   Federazione  Italiana  Scuole 
Materne della Provincia di Ravenna (anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 



2018/2019) che disciplini annualmente le modalità di rendicontazione delle azioni 
previste con il presente atto  e di erogazione dei contributi;

6) di  dare  atto  che  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  già  avviato  il  processo  di 
partecipazione alla definizione del fondo per l’anno 2018 con delibera regionale 
n.  156 del  6 giugno 2018  “Indirizzi  di  programmazione degli  interventi  per il 
consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per 
l'infanzia  per  i  bambini  in  età  0-3  anni  con  un progressivo  orientamento alla 
creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 
6 anni. Triennio 2018-2019-2020.”

7) di dare atto che la copertura finanziaria degli  interventi sopracitati fa carico al 
bilancio di Previsione 2018/2020  al Titolo 1 e 2, Missione 12, Programma 1 per 
la parte spesa, e ai capitoli 142, 150 e 525 per la parte entrata i cui stanziamenti, 
nel triennio di riferimento, sono stati già  adeguati, in sede di assestamento la cui 
procedura di approvazione si è conclusa in data 10/07/2018 con delibera Giunta 
Comunale  n. 414;

8) di dare atto che il mix di azioni sopra descritte consente margini di flessibilità in 
quanto  annualmente,  anche  in  relazione  alle  risorse  effettive  che  verranno 
destinate dal Ministero si potranno rimodulare gli interventi sulla base di posti a 
gestione  esternalizzata/convenzionata  o  privata  sostenuta  da  voucher  che 
saranno  definiti  compatibilmente  con  le  risorse  assegnate  salvaguardando  i 
principi e le azioni derivanti dall'applicazione  del nuovo sistema tariffario.

La Presidente apre la discussione

OMISSIS

Ultimata la quale, come evincesi dal verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun 
più avendo chiesto la parola, si passa alla votazione che avviene in forma palese con il 
seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 18 VOTANTI: 18
ASTENUTI: 0  -
VOTI FAVOREVOLI: 18 VOTI CONTRARI: 0 -

Indi la presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente 
proposta è approvata.

La Presidente,  data  l'urgenza di  provvedere,  propone all'Assemblea di  dichiarare  la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000  e  l'Assemblea con  votazione palese approva  la  proposta  con il  seguente 
risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 18 VOTANTI: 18
ASTENUTI: 0  -
VOTI FAVOREVOLI: 18 VOTI CONTRARI: 0 -

La Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.


