
ALLEGATO “C2” 

Schema di disciplinare per la regolazione dei rapporti tra il Comune, il Comitato dei 
genitori della Scuola statale “                           ” e il Dirigente scolastico di riferimento 

allo scopo dell’attuazione della proposta di animazione di giardini scolastici 
 

Premesso  
- che a fronte della determinazione dirigenziale n. ______ dd. ____________ è stato assegnato 

un premio di euro 1.000,00 alla proposta di animazione del giardino della scuola statale 
“________________” presentata da un gruppo di genitori, costituitosi in Comitato di scopo, 
per la realizzazione di diverse attività desinate a bambini e famiglie nel corso dell’estate 2005; 

 
visto 
- il verbale relativo alla costituzione del Comitato dei genitori, agli atti; 

 
? il Comune di Trieste, rappresentato dal Direttore dell’Area Educazione, Infanzia e Giovani 
? il Comitato dei genitori, rappresentato dal suo Presidente, ________________, 
? il Dirigente scolastico, ____________________, 
 
assumono i seguenti impegni: 
a.) il Comitato dei genitori della scuola, attraverso tutte le collaborazioni che riterrà utili allo 

scopo, porterà a compimento le attività programmate, risultanti dall’allegata proposta,   
impiegando il premio di euro 1.000,00 per gli scopi del progetto ed in conformità a quanto 
previsto dalla programmazione; 

b.) il Comune provvederà a versare il premio attraverso accreditamento sul c/c n. ___________, 
Banca ___________________, ABI ________ CAB ________ intestato a ____________ 
_____________________ entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare; 

c.) il Presidente del Comitato assume la responsabilità dell’utilizzo del contributo comunale 
secondo quanto previsto dalla programmazione, approvata dal Comune con il provvedimento 
citato in premessa, e di rendicontare le spese sostenute entro e non oltre il 30 novembre 
2005, accompagnando il rendiconto con una puntuale relazione sulle attività svolte e sul grado 
di partecipazione dei destinatari delle stesse; 

d.) il rendiconto delle spese sostenute consiste in un elenco delle spese effettuate corredato dai 
relativi documenti di spesa (esempio: fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, questi ultimi solo 
per importi di modesta entità); 

e.) la data della sottoscrizione del presente disciplinare costituisce decorrenza dello stesso e 
pertanto saranno ammesse a rendicontazione spese sostenute da detta data e sino al 30 
novembre 2005; 

f.) qualora entro la scadenza del termine posto per la rendicontazione (30 novembre 2005) il 
Comitato non avesse utilizzato tutto l’importo erogato, il Presidente si impegna a restituire al 
Comune la somma non spesa; 

g.) il Comitato dei genitori assume la responsabilità del corretto utilizzo degli spazi esterni 
individuati quali luoghi ove si svolgeranno le attività e dell’utilizzo eventuale di spazi interni 
secondo le modalità che verranno fissate dalla responsabile scolastica; 

h.) la Dirigente scolastica della scuola statale “___________” partecipa alla firma del presente 
disciplinare quale referente dell’istituzione scolastica ove avranno sede le attività, dichiarando 
in tal modo il proprio assenso con riguardo alle attività stesse e alle relative modalità 
organizzative. 

 
        Il Direttore                                           Il Presidente del Comitato 

       dott. Enrico Conte                                                        _____________ 
 
                                                    Il Dirigente scolastico 
                                             ______________________ 
 
Trieste, _____________ 


