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Art. 2 - comma 
2.h 

L’intervento in ambito scolastico è finalizzato a garantire 

l'integrazione, l’autonomia, la socializzazione e la 

comunicazione dei minori in difficoltà o diversamente 

abili. 

L’intervento in ambito scolastico, a partire dalla 

scuola per l’infanzia fino alle scuole secondarie di 

secondo grado, è finalizzato a garantire 

l'integrazione, l’autonomia, la socializzazione e la 

comunicazione dei minori in difficoltà o diversamente 

abili. 

Art. 2 - comma 
2.O 

Comma non esistente 

 

2.l Centro Educativo Diurno 

Il Centro Educativo Diurno è un’unità di offerta i cui 

requisiti di esercizio sono regolati dalla D.g.r. 18 

febbraio 2020 - n. XI/2857. Nasce come misura per 

ridurre e contenere il rischio di allontanamento del 

minore dalla famiglia d'origine, quando la situazione 

non consigli interventi maggiormente protettivi. 

L’accesso dei minori al servizio, previsto per i bambini 

frequentanti le scuole primarie o secondarie di primo 

grado, avviene tramite invio da parte del sevizio Tutela 

Minori sulla base di un progetto concordato con 

l’Autorità Giudiziaria e come strumento di prevenzione 

di Pre-Tutela. Ha quindi la finalità di offrire un supporto 

al minore attraverso una relazione con figure educative 

professionali finalizzate alla crescita della costruzione 

del sé e delle competenze personali, al 

raggiungimento degli obiettivi scolastici e formativi e 

allo sviluppo degli interessi espressivi e professionali, 

al sostegno alla relazione con adulti e pari all’interno 

del contesto abituale di vita, all’utilizzo del tempo 

libero, alla promozione dell’autonomia personale e al 

sostegno nel trovare e/o ritrovare un rapporto positivo 

con l’ambiente sociale e familiare in situazioni di 

pregiudizio. Il servizio, In funzione per un minimo di 

205 giorni anno, si svolge in orario pomeridiano, 

presso la struttura di via Roma 117, per un minimo di 

20 ore settimanali. Il servizio accoglie con priorità i 

minori inviati dal servizio Tutela Minori di Pioltello, nel 

caso di disponibilità di posti, sempre che sia funzionale 

a migliorare i risultati gestionali di Azienda Futura e 

previa autorizzazione del Comune, il servizio può 

essere offerto a minori inviati da servizi sociali di altri 

Comuni.   



Tabella 
corrispettivi 
(Centro 
educativo 
Diurno) 

Testo non esistente Servizio: Centro Educativo Diurno 
 

Consistenza della prestazione: 

In funzione per un minimo di 205 giorni anno, e minimo 20 

ore a settimana. Requisiti minimi di funzionamento come da 

D.g.r. 18 febbraio 2020 - n. XI/2857. 
 

Costo unitario annuale (IVA compresa se dovuta): 
 

Invii dal Comune di Pioltello 

285 €/mese per minore per 10 ore di frequenza settimanale 

– il costo è riparametrato in base alle ore effettive di 

frequenza previste dal PEI – Il costo mensile moltiplicato per 

11 mensilità per un valore medio e minimo di 21 bambini ed 

un valore annuo totale minimo di € 65.835,00 eventuali 

incrementi rispetto a questo importo totale sono previamente 

concordati con il Comune di Pioltello. Vengono sottratte dai 

trasferimenti eventuali compartecipazioni di altri enti 

direttamente incassate dall’Azienda; 
Invii e compartecipazioni da altri Comuni (incassati 

direttamente da Azienda Futura) 

450 €/mese per minore per 10 ore di frequenza settimanale 

per minori inviati da altri Comuni (esclusi costi di 

trasporto/accompagnamento del minore) – il costo è 

riparametrato in base alle ore effettive di frequenza previste 

dal PEI. La differenza di prezzo rispetto agli invii dal Comune 

di Pioltello moltiplicata per i mesi di frequenza di bambini 

inviati da altri Comuni viene sottratta dall’ammontare dei 

trasferimenti previsti dal Comune all’Azienda. 
Tabella 
corrispettivi 
(Assistenza 
Educativa 
Scolastica) 

Servizio: Assistenza Educativa Scolastica 

Consistenza della prestazione: 

In funzione secondo il calendario scolastico d’Istituto per un 

totale di 186 ore dirette di interventi educativi/settimana 

presso le scuole inclusivi di supervisione, coordinamento, 

equipe. 

 

Costo unitario annuale (IVA compresa se dovuta): 

€ 210.980,00 

Servizio: Assistenza Educativa Scolastica 

Consistenza della prestazione: 

In funzione secondo il calendario scolastico d’Istituto per un 

totale indicativo di ore 274 ore dirette di interventi 

educativi/settimana presso le Scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di 1° grado inclusivi di supervisione, 

coordinamento, equipe (totale ore 12.838 ore).  6.154 ore 

dirette e indirette presso le scuole secondarie di secondo 

grado. 

Costo unitario annuale (IVA compresa se dovuta): 

€ 315.016,48 (scuole dall’infanzia fino alla secondaria di 

primo grado) 

€ 129.234,00 (scuole secondarie di secondo grado) 

Tariffa orarie per integrazione ore Scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di 1° grado: € 24,13. Tariffa oraria per 



Scuole Secondarie di secondo grado: tariffe definite da 

Regione Lombardia 

Cap. 4 co. B) b) Assistenza Educativa Scolastica: il corrispettivo per 
ogni ora ulteriore di prestazione è stabilito essere non 
inferiore a € 23,80 IVA compresa se dovuta. 

Testo non più in vigore 

Tabella 
corrispettivi 
(Tutela Minori e 
ADM) 

Tutela Minori e A.D.M.  

In funzione per 52 settimane annue, con 1 coordinatrice 24 
ore/sett.; 3 assistenti sociali full time 36 ore/sett; 1 impiegato 
amministrativo part time 18 ore/sett., 2 educatori per un totale 
di 52 ore/sett., servizio di consulenza psicologica 16 ore/sett.
  

Costo Unitario Annuale 

€ 267.267,00  

Tutela Minori e A.D.M.  

In funzione per 52 settimane annue, con 1 coordinatrice 24 
ore/sett.; 3 assistenti sociali full time 36 ore/sett; 1 
impiegato amministrativo part time 18 ore/sett., 2 educatori 
per un totale di 52 ore/sett., servizio di consulenza 
psicologica 16 ore/sett.  

Costo Unitario Annuale* 

€ 283.361,00 
* variazione per errore materiale di trascrizione dell’importo 

 

 

 

 

 


