STATUTO ORGANICO
DELLA FONDAZIONE “ASILO INFANTILE DI PONT-SAINT-MARTIN”
Art. 1°)
In applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislatvo in data 4 maggio 2001, n. 207 (riordino
del sistema delle isttuzioni di assistenza e benefcenza a norma dell’artcolo 10 della legge 8 novembre
2000, n. 328), nonché nell’artcolo 37, comma 4, della Legge della Regione Valle d’Aosta in data 15
dicembre 2003, n. 21 (Legge fnanziaria per gli anni 2004/2006), contenente disposizioni per il riordino delle
Isttuzioni Pubbliche di Assistenza e Benefcienza operant in Valle d’Aosta , è costtuita una Fondazione
denominata “Asilo Infantle di Pont Saint-Martn”.
La Fondazione ha sede in Pont-Saint-Martn, via Baraing n. 8 ed è afliata alla FISM (Federazione Italiana
Scuole Materne Catoliche d’ispirazione Cristana).
Art. 2°)
Il patrimonio della Fondazione è costtuito dai beni immobili e mobili già di proprietà dell’Ente Morale Asilo
infantle di Pont-Saint-Martn, riconosciuto con R.D. 12 dicembre 1980 a Firenze come isttuzione Pubblica
di Assistenza e Benefcenza , descrit nell’ato di costtuzione della Fondazione del quale il presente Statuto
è parte integrante.
Tale patrimonio potrà venire venduto aumentato con, oblazioni, donazioni, legat ed erogazioni di quant
abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefca isttuzione.
Art. 3°)
La Fondazione ha i seguent scopi:
a) Gestre la scuola d’infanzia già di proprietà dell’ente morale “Asilo Infantle di Pont-Saint-Martn”,
ubicata nel comune di Pont-Saint-Martn in via Baraing, 8;
b) Accogliere presso la suddeta scuola dell’infanzia i bambini di ambo i sessi resident nel Comune di
Pont-Saint-Martn o nei Comuni limitrof, con precedenza ai bambini resident in Valle d’Aosta, con
preferenza per gli orfani, per quelli appartenent a famiglie in condizioni economiche disagiate e
per quelli i cui genitori sono costret, per ragione di lavoro, a stare fuori casa per gran parte del
giorno;
c) Ofrire loro la possibilità di usufruire della mensa per il pasto di mezzogiorno e della merenda,
anche a cost contenut;
d) Contribuire alla loro educazione fsica, morale, civile e religiosa di fede catolica cristana;
e) Allestre e gestre diretamente o indiretamente atvità sussidiarie o di supporto anche di tpo
commerciale;

f)

Promuovere atvità culturali e ospitare struture di interesse pubblico avent fnalità educatve.

Art. 4°)
Alla scuola materna può essere annesso un corso elementare, afdato ad insegnant in possesso dei
requisit per l’insegnamento nelle scuole pubbliche della regione Valle d’Aosta.
Art. 5°)
La Fondazione provvede alla propria esistenza ed ai suoi scopi:
a) Con le rendite patrimoniali;
b) Con le contribuzioni di privat;
c) Con i fnanziament annuali erogat dalla Regione Valle d’Aosta in applicazione della legge regionale
21 otobre 1986, n. 55, nonché con eventuali fnanziament accordat dallo Stato;
d) Con il prodoto delle sotoscrizioni;
e) Con sussidi annuali, temporanei, accordat da Isttuzioni ed Ent Pubblici;
f) Con ogni altro provento destnato a fnanziare gli scopi della Fondazione.
Art. 6°)
La Fondazione è reta dall’Assemblea Generale dei soci e da un Consiglio di Amministrazione.

I SOCI E L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 7°)
E’ socio di dirito il Parroco pro tempore della Parrocchia di Pont-Saint-Martn.
I soci in regola dell’”Ente morale Asilo di Pont-Saint-Martn” , diventano di dirito soci della Fondazione che
sosttuisce l’ente Morale.
Diventano inoltre soci coloro i quali versano, in una sola volta all’ato della sotoiscrizione alla Fondazione,
una somma non inferiore ad Euro 150,00. Tale somma può essere aumentata dal Consiglio di
Amministrazione all’inizio di ogni anno solare.
Perdono la qualità di soci coloro i quali senza giustfcato motvo, risultno assent a tre assemblee
consecutve.
Art. 8°)
L’Assemblea Generale è composta dai soci della Fondazione, avent tut dirito di voto deliberatvo.
Essa è convocata in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente o
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, od in seguito a domanda di un terzo di quelli che hanno
dirito ad intervenire od infne per invito dell’Autorità Governatva.
Art. 9°)

All’Assemblea Generale speta di dirito di:
a) Nominare a scrutnio segreto due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e 3
revisori dei cont;
b) Deliberare sulla radiazione dei soci;
c) Deliberare sugli ogget messi all’ordine del giorno o propost alla discussione dal Presidente;
d) Approvare le modifcazioni allo Statuto.
e) Le deliberazioni dell’Assemblea Generale dovranno essere, in ogni caso, atnent allo scopo della
Fondazione e non potranno incidere sui carateri fondamentali della medesima.
Art. 10°)
Ogni membro dispone di un singolo voto. Un socio può delegare, con ato scrito, il suo voto ad altro socio.
Ogni socio non può avere più di due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono valide in prima seduta, quando sono present la metà più
uno dei membri che hanno dirito di intervenirvi ed in seconda seduta, qualunque ne sia il numero, purché
non inferiore al doppio dei component il Consiglio Amministratvo.
Qualora i membri dell’Assemblea generale, siano, per mancanza di sotoscritori, ridot a meno del doppio
dei membri component il Consiglio di Amministrazione e fnché questo limite non sia nuovamente
raggiunto, le atribuzioni dell’Assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad
eccezione della nomina dei component spetant nel Consiglio stesso.

DEL PRESIDENTE
Art. 11°)
Speta al Presidente
a) Rappresentare la Fondazione
b) Curare l’esecuzione delle deliberazioni prese
c) Assumere i dipendent
d) Sospendere o licenziare per gravi ed urgent motvi i dipendent
e) Prendere, in caso d’urgenza, tut i provvediment ritenut improrogabili, salvo riferirne al Consiglio
d’Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 12°)
l Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri con dirito di voto, compreso il Presidente, di cui 2
nominat dall’assemblea dei soci, un membro di dirito nominato dal Sig. Sindaco del Comune di Pont –
Saint-Martn o suo delegato, un membro di dirito nominato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione della
Regione Valle d’Aosta o suo delegato ed infne è membro di dirito il Parroco “Pro Tempore” del Comune di
Pont-Saint-Martn.
Il Presidente è nominato nel proprio seno dal Consiglio stesso.
Nel caso di vacanza della sede parrocchiale entra nel Consiglio di Amministrazione il primo escluso della
votazione dei soci.

In caso di assenza o d’impedimento dal Presidente, ne fa le veci con tute le necessarie atribuzioni, un Vice
Presidente, nominato nel proprio seno dal Consiglio d’Amministrazione. Il Vice Presidente sarà a sua volta
sosttuito dal membro più anziano di età fra quelli che sosttuiscono il Consiglio di Amministrazione.
I component del Consiglio di Amministrazione che senza giustfcato motvo non intervengono a tre sedute
consecutve, decadono dalla carica. La decadenza è decisa dal Consiglio e comunicata dal Presidente.
Art. 13°)
Al Consiglio di Amministrazione speta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nominare nel proprio interno il Presidente
Nominare nel proprio interno il Vice Presidente
Nominare il Segretario Amministratvo della Fondazione
Approvare entro il mese di dicembre il conto preventvo dell’anno seguente
Approvare entro il mese di maggio il conto consuntvo dell’anno precedente
Afdare ai propri membri ed al segretariato la frma degli at

Art. 14°)
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte l’anno e
straordinariamente ogni qualvolta il bisogno lo richieda, sia per determinazione del Presidente sia per
ordine dell’Autorità Governatva, sia su domanda di tre membri del Consiglio d’Amministrazione.
La convocazione è fata dal Presidente con invito scrito diramato almeno cinque giorni prima, con
l’indicazione dell’ordine del giorno da tratare.
Il Consiglio d’Amministrazione provvede all’amministrazione della Fondazione ed al suo regolare
funzionamento; promulga i regolament amministratvi e di servizio interno, promuove quando occorre la
modifca dello Statuto e dei regolament.
Art. 15°)
I component del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’atvità svolta, salvo
il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufcio o eventuale compenso dovuto alla
assunzione da parte di un consigliere, della carica di Segretario Amministratvo della Fondazione.

DELLE DELIBERAZIONI E DEL SEGRETARIO
Art. 16°)
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l’intervento della metà più uno
di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenut. Le votazioni si fanno per appello
nominale ed a vot segret quando si trat di questoni concernent persone. In caso di parità prevale il voto
del Presidente con votazioni palese.
I processi verbali delle deliberazioni devono essere trascrit in ordine cronologico su apposito registro e
sono frmat dal Presidente e dal Segretario Amministratvo della Fondazione.
Art. 17°)

Il Segretario Amministratvo della Fondazione, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale
provvede pure a determinare i compit e la retribuzione.
La gestone della Fondazione è controllata da un collegio di Revisori, costtuito da tre membri nominato
dall’Assemblea del Soci ogni 5 anni.
I revisori dovranno accetare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai bilanci annuali,
accertare la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei ttoli di proprietà, procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad at di ispezione e di controllo contabile.
Art. 19°)
Il servizio di esazione e di cassa è fato, di regola, da un isttuto bancario autorizzato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 20°)
I mandat di pagamento non costtuiscono ttolo legale se non sono munit delle frme del Presidente o del
Vice Presidente e del segretario.
Art. 21°)
La vigilanza igienico sanitaria sulla scuola è di competenza del servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta e delle autorità preposte.
I modi di nomina, i dirit ed i doveri, le atribuzioni e le mansioni del personale sono stabilit nei contrat
colletvi ed individuali di lavoro.
Per quanto riguarda i ttoli d’idoneità del personale dirigente ed insegnante, l’educazione ed il metodo di
insegnamento devono essere consoni alle condizioni locali ed ai principi catolici.
La vigilanza sull’andamento educatvo dell’Isttuto speta al Consiglio d’Amministrazione.
Art. 22°)
E’ facoltà di ogni componente il Consiglio di Amministrazione visitare la scuola per assicurarsi del regolare
svolgimento dell’atvità educatva e didatca.
Le nomine del personale, la pianta organica, i dirit ed i doveri, le atribuzioni e le mansioni del personale
sono fssat nel rispeto delle normatve vigent, della Convenzione in ato con l’Amministrazione Regionale
e dei contrat colletvi di lavoro.

NORMA TRANSITORIA
Art. 23°)
Sino all’entrata in carica dei nuovi organi previst dal presente Statuto, l’amministrazione della Fondazione
rimane afdata agli organi atualmente previst per l’Ente Morale Asilo di Pont-Saint-Martn.

