Cooperativa Sociale

DIDATTICA & SPERIMENTAZIONE

CONVENZIONE TRA
Università di Pisa (di seguito anche indicata come “Università”), con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti,
n. 43-44, C.F. 80003670504, nella persona del Direttore Generale, dott. Riccardo Grasso
E
Cooperativa Sociale Didattica e Sperimentazione (di seguito anche indicata come “Cooperativa”) con sede
legale in Firenze in Via Andrea del Sarto, n. 4 e sede operativa in Pisa, Via Cisanello, n. 8, nella persona del
rappresentante legale sig. Quadraroli Stefano.
PREMESSO
-

-

che il Comitato Unico di Garanzia dell’Università (di seguito anche indicato come CUG), ha tra i
propri compiti quello di favorire “l’adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”;
che dall’indagine promossa dal CUG nel corso dell’anno 2013 tra tutti gli appartenenti alla comunità
universitaria pisana è emersa, tra l’altro, l’esigenza maggioritaria di poter usufruire di servizi di baby
sitting;
che il Piano di Azioni Positive triennale 2018/2020 dell’Università di Pisa, approvato dal Senato
Accademico con delibera n. 81 del 20 aprile 2018 e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo con
delibera n. 137 del 24 aprile 2018, prevede, tra le altre cose, la “… possibilità per la comunità di
Ateneo di utilizzare i servizi erogati da cooperative scelte dalle interessate tra quelle con le quali
l’Ateneo e il CUG hanno concluso apposita convenzione …”;
che le cooperative e le associazioni in convenzione devono garantire tariffe particolarmente
vantaggiose per l’utenza oltre che un’accoglienza non discriminatoria e un progetto educativo coerente
con le linee d’azione del CUG;
che la Cooperativa svolge l’attività di gestione di un nido di infanzia e di una scuola dell'infanzia
bilingue nel territorio pisano;
che la Cooperativa opera nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda il rapporto tra
bambini ed operatori educativi;
Tanto premesso, le Parti come sopra rappresentate dichiarano di convenire e stipulare quanto segue:

1. la Cooperativa si impegna a facilitare l’iscrizione e la frequenza dei/delle bambini/e figli/e di tutte le
componenti della comunità universitaria pisana - a titolo esemplificativo e non esaustivo personale
docente e tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi e assegnisti di ricerca, studenti applicando uno sconto del 10% sulla retta mensile normalmente in uso;
2. lo sconto è applicato esclusivamente sulla retta e non sui pasti, qualora siano conteggiati separatamente,
e sulla quota di iscrizione; le rette sono comprensive d’IVA e la Cooperativa fatturerà direttamente alla
famiglia;
3. la Cooperativa non riserva i posti per i/le figli/e delle componenti dell’Università, ma ne accetta
l’iscrizione compatibilmente alle disponibilità;

4.
5.
6.
7.
8.

ai/alle bambini/e è garantita la possibilità di completare il percorso educativo all’interno della struttura
nella quale sono stati inseriti inizialmente;
la presente convenzione ha validità fino al 30 giugno 2020;
la presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell’Università e niente sarà dovuto dalla
medesima nel caso di mancato pagamento delle rette di frequenza da parte dei/delle propri/e
componenti;
i soggetti interessati, al momento dell’iscrizione, dovranno presentare una dichiarazione in ordine alla
propria afferenza all’Università di Pisa, vistata dall’Amministrazione universitaria, al fine di
dimostrare di poter usufruire delle rette scontate di cui sopra;
le strutture, con le relative caratteristiche e costi già scontati, sono le seguenti:

Asilo Nido San Francesco Via Cisanello 8, Pisa e-mail: sanfrancescopisa@liberidieducare.it
Iscrizione annuale:
202,5 euro annuali
orario 8,00 – 14,00: 4.095,00 euro annuali comprensivi di pasti
orario 8,00 – 16,00: 4.995,00 euro annuali comprensivi di pasti
Scuola dell'infanzia Bilingue Via Cisanello 8, Pisa e-mail: sanfrancescopisa@liberidieducare.it
Iscrizione annuale:
157,5 euro.
orario 7,45 - 12,00: 1.935,00 euro annuali divisibili in 10 rate
orario 7,45 – 16,00: 2.535,00 euro annuali divisibili in 10 rate, sono esclusi i pasti eventualmente
consumati.

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 del D.P.R.
n. 642/1972, che verrà corrisposta da ciascuna parte sull’originale di propria spettanza. L’Università, da parte
sua, assolverà all’imposta in modo virtuale.
Pisa, 18 luglio 2019
Il Legale Rappresentante
Sig. Stefano Quadraroli

__________________________

Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso

__________________________

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA NR. 27304 del 07/06/2016

