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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 19 FEBBRAIO 2018/1717 d.F.R.       Delibera n.1 

   Pratica n.1.3.4 - 196/2018/XXIX 
 

 

Oggetto: Organizzazione dei Centri Estivi per l’anno 2018 
 

 
 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
sentito il riferimento del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura;  
vista la nota inviata dallo stesso Segretario di Stato alla Direzione della 

Funzione Pubblica in data 23 gennaio 2018, prot. n. 9318; 
visto l’articolo 23, comma 3, lettera e), primo periodo, della Legge 5 

dicembre 2011 n. 188;   
visto l’articolo 35, comma 2, della Legge 20 dicembre 2002 n.112; 
visto l’articolo 49, comma 2, della medesima Legge n. 188/2011, 

 
autorizza 

  
l’apertura dei Centri Estivi per l’anno 2018, affidandone l’organizzazione e la 
gestione al Coordinatore per i Centri Estivi, sig.ra Monica Ugolini,  
  

ratifica 
  
l’Accordo tra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, relativo ai 
criteri di assunzione del personale animatore dei Centri Estivi e alle modalità di 
organizzazione del Corso di Formazione per gli animatori, sottoscritto in data 15 
febbraio 2018 e posto agli atti della presente seduta.  
  

Prende atto 
  
del programma e delle modalità organizzative dei Centri Estivi.  
  

− L’apertura è prevista, a partire dal 18 giugno 2018, dal lunedì al venerdì nei 
giorni non festivi di ciascuna settimana nelle sedi, nei periodi e negli orari di 
seguito indicati: 
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Centri Estivi per alunni della Scuola dell’Infanzia 

 

SEDE   PERIODO   ORARIO  

CAILUNGO  18 giugno - 10 agosto e 
20 agosto – 31 agosto  

8:00 – 18:00  

SERRAVALLE  18 giugno - 10 agosto e 
20 agosto – 31 agosto  

8:00 – 18:00  

FALCIANO  18 giugno - 10 agosto e 
20 agosto – 31 agosto  

8:00 – 14:45  

MURATA  18 giugno - 10 agosto e 
20 agosto – 31 agosto  

8:00 – 14:45  

  

Centri Estivi per alunni della Scuola Elementare  

 

SEDE  PERIODO   ORARIO  

CAILUNGO  18 giugno - 10 agosto e 
20 agosto – 31 agosto  

8:00 – 18:00  

DOGANA  18 giugno - 10 agosto  e 
20 agosto – 31 agosto  

8:00 – 18:00  

MURATA  18 giugno - 10 agosto  e 
20 agosto – 31 agosto  

8:00 – 14:45  

  

Centri Estivi per alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare  

 

SEDE   PERIODO   ORARIO  

ACQUAVIVA  18 giugno – 27 luglio  8:00 – 14:45  

MONTEGIARDINO  18 giugno – 27 luglio  8:00 – 14:45  
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− L’iscrizione è riservata ai bambini che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno 
frequentato la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare della Repubblica di 
San Marino. Le iscrizioni saranno accolte a partire da 21 marzo al 6 aprile 2018.  

   

− I Centri Estivi verranno attivati con un numero minimo di 25 alunni. 
L’estensione di orario fino alle ore 18.00 per le due strutture della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Elementare sarà prevista, qualora vi siano almeno 15 
richieste corredate da certificazione di entrambi i genitori, che attestino un 
orario di lavoro protratto oltre le ore 14.45. Terminata la fase delle iscrizioni, il 
Congresso di Stato si riserva di confermare sedi e periodi di apertura, sulla base 
del numero effettivo di iscritti. 

 
Dispone 

 
che le quote di iscrizione e le quote per la refezione, da versare anticipatamente, 
siano fissate come segue:  
 

 Ogni 2 settimane con 

orario (8:00-14:45)  

Ogni 2 settimane con 

orario (8:00-18:00)  

Quota di iscrizione 

ordinaria  

€ 100,00   € 140,00   

Quota di iscrizione ridotta 

(per uno o più fratelli)  
€ 80,00  € 110,00  

Quota per la refezione  € 42,00 (merenda 

pomeridiana non inclusa)  

€ 45,00 (merenda 

pomeridiana inclusa)  

 
L’assunzione degli animatori avverrà sulla base del numero di iscrizioni in 

ogni struttura, pertanto le quote di iscrizione non potranno essere rimborsate. La 
retta per la refezione scolastica verrà restituita qualora l’assenza del bambino abbia 
una durata pari all’intero modulo di 2 settimane.  
  

I relativi proventi verranno incamerati rispettivamente:  
 

− sul cap. 530 “Proventi iscrizioni centri estivi Scuola Elementare” e sul cap. 510 
“Proventi iscrizioni centri estivi Scuola d’Infanzia” per le entrate derivanti dalle 
quote di iscrizione;  
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− sul cap. 520 “Proventi derivanti dalla refezione scolastica Scuola Elementare” e 
sul cap. 500 “Proventi derivanti dalla refezione scolastica Scuola d’Infanzia” le 
entrate derivanti dalle quote per la refezione.  

   
La refezione nei Centri Estivi viene gestita dalle rispettive Direzioni 

Scolastiche utilizzando i fornitori di derrate alimentari previsti per il corrente anno 
solare.  
  

Gli animatori dei Centri Estivi verseranno una quota di euro 3,00 (tre/00) 
per ogni pasto consumato. Il contributo del Fondo Servizi Sociali, quale 
integrazione per tutti i dipendenti che operano nella Scuola dell’Infanzia e nella 
Scuola Elementare, sarà versato sui già citati capitoli 500 “Proventi derivanti dalla 
refezione scolastica Scuola d’Infanzia” e 520 “Proventi derivanti dalla refezione 
scolastica Scuola Elementare”.  
  

Delibera 
  
che al Coordinatore per i Centri Estivi spettino:  

− gli adempimenti relativi all’iscrizione degli animatori;  

− gli adempimenti relativi all’iscrizione dei bambini ai Centri Estivi in 
collaborazione con gli uffici della Direzione della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Elementare; 

− la gestione del Corso di Formazione previsto per gli animatori e l’invio 
all’Ufficio Gestione Personale PA, al termine delle operazioni, di tutto il 
materiale necessario alla predisposizione della relativa graduatoria; 

− l’organizzazione e la definizione delle modalità operative dei Centri Estivi;  
 
che ai Dirigenti Scolastici della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare 
spettino:  

− la gestione e la responsabilità delle strutture che ospitano i Centri Estivi; 

− la gestione del personale ausiliario (bidelli e bidelli cuochi) ad esse assegnate.  
  

Autorizza infine 
  
la spesa complessiva di euro 8.000,00 (ottomila/00) per l’organizzazione dei Centri 
Estivi per l’anno 2018, da imputarsi sul cap. 1-6-4935 “Gestione Centri Estivi” del 
corrente esercizio finanziario.  
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Manda 
 

− al Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura per l’avvio dell’iter di ratifica 
consiliare dell’Accordo PA/OO.SS., ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della 
Legge n. 188/2011; 

− al Direttore del Dipartimento Istruzione per quanto di competenza ai fini 
dell’organizzazione e gestione dei Centri Estivi, visto l’articolo 37, comma 2, 
lettera c), dell’Allegato A della Legge n. 188/2011.  

  
La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio 

Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione.  
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, della 
Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, del Direttore della 
Funzione Pubblica, del Direttore Risorse Umane e Organizzazione, del Direttore del 
Dipartimento Istruzione, dell’Ufficio Segreteria Istituzionale, dell’Ufficio Gestione 
Personale PA, del Coordinatore dei Centri Estivi sig.ra Monica Ugolini, del 
Dirigente Scolastico della Scuola d’Infanzia, del Dirigente Scolastico della Scuola 
Elementare 


