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PROTOCOLLO DI INTESA 
 

TRA 

 

l’IPAB per l'Assistenza all'Infanzia – Asilo d’Infanzia Umberto I - Opera di San Vincenzo 

de’ Paoli - Società degli Asili d'Infanzia, d’ora innanzi denominata Ipab IRAI, con sede legale 

in Roma, Via dei Campani, 79 – C.F. 08166891005,  

 

E 

 

il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Comitato Unico di Garanzia, di seguito CNR, con 

sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7, 00185, codice fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006,  

 

 

Oggetto: accoglienza dei figli dei dipendenti del CNR di età 3-36 mesi presso l’asilo nido “Regina 

Margherita”, sito in Roma, via dei Campani, 75, nella misura minima di n. 4/6 unità, eventualmente 

maggiorabile dopo aver proceduto all’inserimento dei bambini provenienti dalle liste di attesa 

municipali in virtù del patto convenzionale sottoscritto con Roma Capitale.  

 

PREMESSO 
 

- che il CNR è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, dotato di personalità giuridica di 

diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in 

attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione; 

 

- che l’Ipab IRAI è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza sorta a Roma nel 1847 

con il fine di istituire asili d’infanzia, eretta in Ente Morale con R.D. 2 giugno 1927, n.1026; 

 

- che i due Enti summenzionati, ciascuno nell’ambito delle proprie finalità istitutive e delle 

reciproche rispettive competenze, condividono l’esigenza di avviare di comune accordo 

iniziative finalizzate all’affermazione del valore sociale della maternità e della paternità, nonché 

favorendo l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali; 

 

- che i due enti, in relazione all’oggetto dell’accordo, hanno reciproco interesse comune nel 

perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, quali il sostegno alla genitorialità e alla prima 

infanzia, nonché l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali; 

 

- che il CNR, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di strutture idonee e di personale 

competente e disponibile per l’espletamento dell’attività di asilo nido, intende avvalersi delle 

competenze professionali e tecniche e delle strutture dell’Ipab IRAI; 

 

CONSIDERATO 

 

- che esistono presso l’Ipab IRAI le competenze specifiche e le strutture adeguate allo 

svolgimento delle prestazioni richieste dal CNR; 
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- che l’Ipab IRAI gestisce un asilo nido denominato “Regina Margherita”, sito in Roma, via dei 

Campani, 75, per l’accoglienza di n. 69 (60 + 15%) bambini tra i tre e i trentasei mesi, dei quali 

60 provenienti dalle liste di attesa del competente Municipio in virtù di apposita convenzione 

stipulata con Roma Capitale e 9 non in convenzione con Roma Capitale; 

 

- che all’esito del bando aggiuntivo di iscrizione ai nidi per l’anno educativo 2016/2017 indetto 

da Roma Capitale con scadenza 27 ottobre 2016, restano a disposizione ancora n. 9 posti per 

raggiungere la piena capienza del nido “Regina Margherita”; 

 

- che l’Ipab IRAI si è dichiarata disponibile, in via sperimentale, ad accogliere n. 4/6 bambini figli 

dei dipendenti del CNR e che l’attività del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio 

allo svolgimento delle consuete attività educative e didattiche del nido “Regina Margherita”;  

 

- che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell’Ipab 

IRAI; 

 

TENUTO CONTO che il nido Regina Margherita è ubicato nelle immediate vicinanze del CNR; 

 

CONCORDI su quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Con il presente protocollo di intesa l’Ipab IRAI si impegna ad accogliere i figli dei dipendenti del 

CNR presso l’asilo nido “Regina Margherita”, sito in Roma, via dei Campani, 75, nella misura minima 

di n. 4/6 unità, eventualmente maggiorabile dopo aver proceduto all’inserimento dei bambini 

provenienti dalle liste di attesa municipali in virtù del patto convenzionale sottoscritto con Roma 

Capitale. 

 
Art. 2 – Durata 

 

Il presente protocollo, in via sperimentale, ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 luglio 

2017, termine dell’anno educativo in corso. 

 

Art. 3 – Corrispettivo 

 

I dipendenti/genitori del CNR interessati si impegnano a versare all’Ipab IRAI, per le prestazioni di 

cui al presente accordo, un corrispettivo mensile ridotto di 10 euro/mese rispetto a quanto stabilito 

dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 7 aprile 2016, per ciascun bambino 

inserito presso il nido “Regina Margherita”, oltre la quota di iscrizione ridotta da euro 250,00 annui, 

importo previsto dalla medesima deliberazione, a euro 100,00 annui, in virtù dell’attivazione del 

presente protocollo a partire dal 1 febbraio 2017. Pertanto, le quote mensili da versare per ogni 

singolo bambino sono: 
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Iscrizione annuale: euro 100,00 

 Orario 7,30 – 14,30 Orario 7,30 – 17,30 

Sezione Piccoli  Euro 470,00 Euro 489,00 

Sezione Medi  Euro 440,00 Euro 479,00 

Sezione Grandi Euro 440,00 Euro 479,00 

 

Art. 4 – Modalità di pagamento 

 

Il pagamento da parte degli interessati dovrà essere effettuato con cadenza mensile, entro il giorno 

5 di ogni mese, con le modalità indicate sul sito www.ipabirai.it, nella sezione: I nostri servizi – 

Asilo nido Regina Margherita – Informazioni alle famiglie – Informazioni utili. 

 

 

 

Roma, 30 gennaio 2017 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

F.to 

Dott. Giovanni Altrudo                                              Dott.ssa Gabriella Liberati 

  Presidente Ipab IRAI           Presidente Comitato Unico di Garanzia 

 

        

        UARC 

 

http://www.ipabirai.it/
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