
 
 
CONTRATTO PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI IN DIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI 
CON DISABILITÀ ATTRAVERSO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMEN TO EDUCATIVO IN CONTESTI 
RICREATIVI E SOCIALIZZANTI DURANTE I PERIODI DI VAC ANZA SCOLASTICA  
 
 
 
 
- Richiamato il Patto di accreditamento stipulato tra Comune di Cinisello Balsamo e soc. 

………………………………..per l’erogazione di SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI 
MINORI CON DISABILITÀ ATTRAVERSO PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO IN 
CONTESTI RICREATIVI E SOCIALIZZANTI DURANTE I PERIODO DI VACANZA SCOLASTICA 

- Visto il voucher approvato con determinazione dirigenziale n. …del ….. per intervento educativo 
individualizzato a favore del minore …………………………… 

 
TRA 

 
La soc. accreditata …….. ………, con sede legale in …………, via … codice fiscale e partita IVA, come da 
certificazione rilasciata il…… dalla CCIAA di ……, rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. …, nato a 
… il …, nella sua qualità di rappresentante legale  
 

E 
Il/la sig.ra …………………, nato a ………… il ……………….., genitore (o tutore) esercente la potestà 
genitoriale del minore, ……………………… 

 
 
 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 
1) La soc. ……………………. si impegna: 

• ad attivare il servizio di assistenza educativa individualizzata, secondo le modalità e i tempi previsti 
dal voucher, allegato in copia al presente atto, e in linea coi contenuti del progetto individualizzato a 
favore del minore, predisposto dal Comune e nel rispetto di tutti gli obblighi facenti capo 
all’Accreditata in virtù del Patto di accreditamento  

• a garantire il più possibile la continuità educativa con la medesima figura di operatore, considerata 
anche la ridotta entità temporale dell’intervento; 

• a rispettare i tempi specificatamente concordati con il genitore (giorni e orari specifici) per 
l’esecuzione delle attività individualizzate di accompagnamento educativo del minore nei contesti 
aggregativo/ricreativi 

• a garantire, mediante l’educatore appositamente individuato per l’accompagnamento educativo 
individualizzato (il cui nominativo verrà comunicato al genitore prima dell’attivazione dell’intervento), 
la corretta vigilanza sul minore durante gli interventi educativi individualizzati 

  
2) Il/la sig.ra …………………genitore (tutore) del minore, ………………………si impegna: 

• a collaborare per consentire la corretta esecuzione di quanto previsto dal voucher, dal progetto 
individualizzato e di quanto concretamente concordato nello specifico con l’erogatore (es. accordi 
su giorni e orari di intervento in cui articolare l’intervento settimanale), 

• a comunicare prontamente all’accreditata eventuali momentanei impedimenti del minore che 
rendano impossibile la realizzazione delle attività concordate (es. malattia), in modo da evitare 
l’inutile attivazione dell’educatore  

• a vistare il report finale del servizio erogato all’accreditata, controllandone la correttezza, essendo lo 
stesso necessario all’accreditata per rendicontare all’Amministrazione comunale l’avvenuto servizio 
e quindi ottenere il corrispettivo previsto dal voucher (totale o parziale, in caso di utilizzo inferiore 
alle settimane massime previste dallo stesso) 

 
3) La soc. ……………….e il genitore ………………….., concordano che l’attivazione delle prestazioni 
educative previste dal voucher avverrà entro ……. giorni dalla sottoscrizione odierna del contratto  



 
 
Cinisello Balsamo, lì ………………………. 
 
 
Il genitore (o tutore) 
…………………… 
 
 
 
 
Per la Soc.  
Il legale rappresentante 
……………………….. 
 
 
 
 
 
Allegato al presente contratto: 
1) copia voucher 
 
 
 


