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Imposta di bollo 
assolta in modo 
virtuale. 
Autorizzazione UT 
di Pisa Prot. n. 
2016/20143 del 
28/04/2016

CONVENZIONE 

TRA 

La Scuola Normale Superiore, (C.F. 80005050507) con sede in Pisa, Piazza dei 

Cavalieri, n. 7- 56126, rappresentata dal Direttore pro-tempore, Prof. Luigi 

Ambrosio, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito denominata 

“Scuola”, 

E 

Arnera società cooperativa sociale onlus (C.F. 90055170501), con sede legale 

a Pontedera (PI) in via Brigate Partigiane n.2, rappresentata dal Presidente pro-

tempore, Alessio Leoncini, domiciliato per la carica presso la sede legale, di 

seguito denominata “Arnera”, 

entrambe nel seguito congiuntamente indicate come “Parti”. 

PREMESSO CHE 

a) la Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel

lavoro e nello studio predisponendo azioni positive a favore di tutte le sue 

componenti (personale docente e ricercatore, personale tecnico-

amministrativo, allievi tutti, titolari di assegni di ricerca, collaboratori e 

titolari di borse di studio post dottorali); 

b) la Scuola, al pari delle altre istituzioni universitarie pisane, ha interesse a

favorire l’accesso da parte delle sue componenti a strutture qualificate per la 

prima infanzia, nell’ottica di favorire la conciliazione dei tempi lavoro/studio 

e famiglia; 

c) il Piano di Azioni Positive della Scuola per il triennio 2022-2024,

predisposto dal suo Comitato Unico di Garanzia, nello specifico ambito 

Conciliazione tempi lavoro e vita familiare, prevede tra l’altro la stipula di 
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convenzioni tese a garantire “condizioni agevolate per l’accesso e la 

fruizione di servizi qualificati”; 

d) Arnera svolge sul territorio pisano una serie di attività di gestione di servizi 

socio-sanitari ed educativi, tra cui la gestione di nidi di infanzia, e attività di 

laboratori di supporto specialistico allo studio per DSA e BES; 

e) le Parti hanno concordato sulla sussistenza dei reciproci interessi a 

proseguire la collaborazione avviata negli anni scorsi per il conseguimento 

delle superiori finalità stipulando il presente atto (di seguito denominato 

“Convenzione”). 

Quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale della 

convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 SERVIZIO NIDI 

1. Arnera non riserva posti per i figli/e delle componenti della Scuola ma ne 

accetta l’iscrizione ai nidi da essa gestiti compatibilmente alle disponibilità. Ai 

bambini/e iscritti/e negli anni precedenti è garantita la possibilità di completare 

il percorso educativo all’interno della struttura nella quale sono stati inseriti. 

2. Arnera si impegna ad applicare sulla retta mensile dei nidi normalmente in uso 

uno sconto pari a circa il 10% in favore degli iscritti appartenenti alla comunità 

della Scuola. 

3. Gli eventuali interessati per fruire delle rette scontate dovranno presentare, al 

momento dell’iscrizione, un documento che attesti il rapporto in essere con la 

Scuola. 

4. Lo sconto è applicato esclusivamente sulla retta mensile dei nidi e non sui 

pasti, qualora siano conteggiati separatamente, sulle possibili integrazioni o sulla 

quota di iscrizione, se richiesta. 



 

 

pag. 3 di 4 

5. Le rette sono comprensive d’IVA e Arnera fatturerà direttamente al genitore 

interessato. 

6. Le caratteristiche e le relative rette, già scontate, delle strutture gestite da 

Arnera sono indicate nel documento allegato sub lett. “A” quale parte integrante 

e sostanziale della Convenzione. 

ART. 2 SERVIZIO DABLab – TUTORAGGIO DSA E BES 

1. Arnera eroga servizi per attività di Tutoraggio per alunne/i con DSA e BES le 

cui caratteristiche sono indicate nel documento allegato sub lett. “B” quale parte 

integrante e sostanziale della Convenzione. 

2. Arnera si impegna ad applicare al Tariffario DABLab – Tutoraggio DSA e 

BES indicato nell’Allegato B uno sconto pari a circa il 10%, in favore degli 

appartenenti alla comunità della Scuola che richiedono tale servizio, non 

cumulabile con lo sconto del 10% sul totale annuo in caso di abbonamento 

trimestrale. 

ART. 3 DISPOSIZIONI FINALI 

1. La Convenzione non determina alcun costo ed onere a carico della Scuola e 

niente è dovuto da parte di questa nel caso di ritardo e/o mancato pagamento delle 

rette di frequenza, dei servizi e di ogni altra competenza da parte delle 

componenti che eventualmente fruiranno dei servizi oggetto della Convenzione 

stessa. 

2. La Convenzione ha validità dalla data dell’ultima sottoscrizione fino al 

termine del 31 luglio 2023. 

3. La Convenzione è redatta per scrittura privata non autenticata in un unico 

originale informatico ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con spese 

a carico della Parte interessata; essa è soggetta all’imposta di bollo ai sensi 



 

 

pag. 4 di 4 

dell’art. 2 del DPR n. 642/1972 assolta in modo virtuale con onere a carico della 

Scuola. 

Pisa, data della firma digitale 

Per la Scuola Normale Superiore 

il Direttore Prof. Luigi Ambrosio (*)  

Pontedera, data della firma digitale 

Per Arnera cooperativa sociale onlus, 

il Presidente, Dott. Alessio Leoncini (*) 

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i. 



Allegato A

2022 / 2023 RETTE CONVENZIONI

NIDO D'APE - PISA
PASTI

INGRESSI

USCITE
USCITA 

12,30/13.30
USCITA 

15.30/16.30
RETTE MENSILI

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 495,00 € 567,00
RETTA MENSILE    FRATELLI/SORELLE

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 467,50 € 535,50
PROLUNGAMENTO FINO A 17,30

RETTA MENSILE
ORE AGGIUNTIVE

PROLUNGAMENTO OCCASIONALE ORE € 11,00 € 20,00

NIDO GIROTONDO - PISA
PASTI

INGRESSI

USCITE
USCITA 

12,30/13.30
USCITA 

15.30/16.30
RETTE MENSILI

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 495,00 € 567,00
RETTA MENSILE    FRATELLI/SORELLE

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 467,50 € 535,50
PROLUNGAMENTO FINO A 17,30

RETTA MENSILE
ORE AGGIUNTIVE

PROLUNGAMENTO OCCASIONALE ORE € 11,00 € 20,00

NIDO PANTERA ROSA - PISA  ISCRIZIONE PRIVATI  € 60,00
PASTI

INGRESSI

USCITE
USCITA 

13,00/13.30
USCITA 

15.30/16.30

RETTE MENSILI

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 425,00 € 520,00
RETTA MENSILE    FRATELLI/SORELLE

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 395,25 € 484,50
ORE AGGIUNTIVE

PROLUNGAMENTO OCCASIONALE ORE € 11,00 € 20,00

€ 5,90  OLTRE RETTA MENSILE
INGRESSO 7.30 / 9.00

€ 80,00 MINIMO 5 ISCRITTI

QUOTA ISCRIZIONE PRIVATI  € 90,00
MENSA COMPRESA NELLA RETTA

INGRESSO 7.30 / 9.30

€ 80,00 MINIMO 5 ISCRITTI

QUOTA ISCRIZIONE PRIVATI  € 90,00
MENSA COMPRESA NELLA RETTA

INGRESSO 7.30 / 9.30



NIDO ZERO TRE - VECCHIANO
PASTI

INGRESSI

USCITE
USCITA 

12,30/13.30
USCITA 

15.00/16.30
RETTE MENSILI

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 403,20 € 425,70
RETTA MENSILE    FRATELLI/SORELLE

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 380,80 € 402,05
PROLUNGAMENTO FINO A 17,30

RETTA MENSILE
ORE AGGIUNTIVE

PROLUNGAMENTO OCCASIONALE ORE € 11,00 € 20,00

NIDO ALBERO AZZURRO - PONSACCO
PASTI LATTANTI

PASTI MEDI E GRANDI
INGRESSI 9,00 7,30/9,00 7,30/9,00 7,30/9,00

USCITE 13,00 13,30 16,30 17,30
RETTE MENSILI

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 378,00 € 436,50     508,50 € € 531,00
RETTA MENSILE    FRATELLI/SORELLE

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 357,00 € 412,25     480,25 € € 501,50
ORE AGGIUNTIVE

PROLUNGAMENTO OCCASIONALE ORE € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 20,00
MINIMO 5 ISCRITTI

NIDO GIOCHI DI CIPI' - PONTEDERA
PASTI 

INGRESSI 9,00 7,30/9,00 7,30/9,00
USCITE 13,00 13,30 16,30

RETTE MENSILI

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 418,50 € 459,00 € 504,00
RETTA MENSILE    FRATELLI/SORELLE

RETTE MENSILI PRIVATI CONVENZIONATI € 395,25 € 433,50 € 476,00
ORE AGGIUNTIVE

PROLUNGAMENTO OCCASIONALE ORE € 11,00 € 11,00 € 20,00

QUOTA ISCRIZIONE PRIVATI  
 PAGATI AL COMUNE

QUOTA ISCRIZIONE PRIVATI  € 90,00
€ 5,90  OLTRE RETTA MENSILE

INGRESSO 7.30 / 9.30

€ 80,00 MINIMO 5 ISCRITTI

QUOTA ISCRIZIONE PRIVATI  € 50,00
€ 4,50  OLTRE RETTA MENSILE

 PAGATI AL COMUNE



 
 

 

 

   
 

 

ARNÈRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Via Brigate Partigiane, n.2 – 56025 Pontedera (PI) 
P.IVA 02135810501 Cod. Fisc. 90055170501 

Tel. 0587 52562 fax. 0587 211171 – e-mail info@arnera.org - Iscriz. Albo Cooperative C101071 

DabLab – Laboratori e incontri individuali 
 
QUANTO COSTA PER CHI è CONVENZIONATO? 
 
A coloro che rientrano nella convenzione viene applicato uno sconto del 10% 
 
A scuola    
                            Gruppo 2 ragazzi/e: costo orario € 12,00    euro (1 educatore)  
                                                                                (€ 10,80 per i convenzionati) 
                            Gruppo 3 ragazzi/e: costo orario €   10,00   euro (1 educatore) 
                                                                                (€ 9,00 per i convenzionati) 
Al centro /On line su piattaforma da concordare         
                             Individuale                                                      costo 22,00 euro l’ora 
                                                                                                         (20,00 € per i convenzionati) 
                             Gruppo di due ragazzi                                    costo  12,00 euro l’ora 
                                                                                                         (10,80 € per i convenzionati) 
                             Gruppo di 3 ragazzi  (No On line)                  costo   10,00  euro   l’ora 
                                                                                                         (9,00 € per i convenzionati) 
 
NB: le tariffe potranno variare a seconda della frequenza mensile dei componenti del gruppo studio. 
Sarà cura dell’amministrazione comunicare eventuali cambiamenti di tariffa. 
 
A domicilio 
                               Individuale                        costo  24 euro l’ora 
                                                                                  (21,60 € per i convenzionati) 
 
 
Il pagamento avverrà tramite bonifico mensile a seguito di indicazione del totale delle ore svolte 
 
IMPORTANTE:  
 
Il Tutor sarà disponibile a concordare incontri con gli insegnanti o i professionisti che seguono il/la 
bambino/a. Il costo di tale servizio è da intendersi extra e sarà calcolato solo se effettivamente 
utilizzato. Il costo orario è di 22 €     (20,00 € per i convenzionati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Dott.ssa Eloise Buompane     
e.buompane@arnera.net    
cellulare 392-9665184 

Allegato B
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