
 

 

 

 

 
 
 

NOTA INTEGRATIVA ALL’AVVISO DI ACCREDITAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA 
 
 

Con l’obiettivo di costituire l’Albo dei partner accreditati cui riferirsi per l’affidamento di 
attività gestionali e/o professionali da parte degli enti pubblici nell’ambito dei servizi 
autorizzati della prima infanzia, a completamento della procedura di accreditamento già 
attivata per i medesimi servizi della prima infanzia si invitano gli Enti gestori a dichiarare la 
loro disponibilità presentando domanda anche per le attività di: 

 

 Co-partecipazione nella gestione dei servizi prima infanzia  

 Gestione diretta dei servizi prima infanzia  
 
Nello specifico si richiedono le seguenti attività: 
 

 Progettazione e gestione di attività educative organizzate anche in una sezione o 
più sezioni per Asili Nido comunali sia per quanto riguarda l’ambito educativo che 
per quanto riguarda i servizi ausiliari.  
Le funzioni educative consistono nella costruzione, in stretto raccordo con i servizi 
di programmazione competenti, degli orientamenti educativi del servizio nella 
relazione con il bambino e con la sua famiglia, con attenzione al mantenimento e 
allo sviluppo degli standard di qualità indicati nelle Carta dei Servizi.  
Le funzioni ausiliarie comportano gli interventi di lavaggio e di sanificazione di 
materiali, arredi, ambienti, attività di riordino e sono complementari all’attività 
educativa.  
 

 Coordinamento pedagogico del personale di riferimento all’interno dei servizi 
 

 Formulazione di proposte di progettazione e gestione, nei suoi aspetti educativi ed 
organizzativi, di sperimentazioni di nuovi orari e aperture del servizio asilo nido (es. 
durante le vacanze scolastiche) per rispondere in modo efficace alle esigenze di 
conciliazione dei tempi delle famiglie. 

 

 Progettazione e gestione dell’assistenza educativa, comprensiva di tutte le funzioni 
che si rendano necessarie anche, per l’inserimento di bambini disabili nella struttura 
nido. 

 

 Gestione del servizio di trasporto dei bambini per raccordi con la scuola dell’infanzia 
o per brevi uscite all’esterno, secondo la progettazione educativa del nido, per un 
utilizzo congruente delle risorse del territorio. 
 

 Gestione delle iniziative rivolte alle famiglie in lista d’attesa. 
 

 Progettazione e gestione delle attività formative ed educative rivolte alle famiglie, 
con bambini nella fascia di età 0/3 anni. 
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 Collaborazione nella progettazione gestione dell’intervento educativo con bambini 
già seguiti dai servizi territoriali ed inviati ai servizi prima infanzia 

 
 

 Collaborazione nell’ambito delle attività e delle iniziative progettate e programmate 
dai servizi di riferimento anche in collaborazione con l’ufficio di piano in merito ai 
servizi per l’infanzia. 
 

 Partecipazione e collaborazione al lavoro di rete con i servizi e le associazioni 
territoriali. 
 

 Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle caratteristiche delle famiglie 
frequentanti i servizi comunali per l’infanzia; individuazione dei nuovi bisogni di 
servizi dei bambini della città e delle loro famiglie e progettazione degli stessi, 
anche in forma sperimentale. 

 

 Programmazione  iniziative per la conoscenza nel territorio dei servizi comunali 
per l’infanzia. 

 

 Progettazione e realizzazione del piano formativo e dell’aggiornamento in forma 
congiunta con il personale dei servizi comunali per l’infanzia. 
 

 Progettazione concordata e gestione di  attività educative da svolgere presso uno o 
più Spazi Gioco  per quanto riguarda l’ambito educativo  come descritto per il 
servizio Asilo Nido e secondo gli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi. 

 
Requisiti richiesti: 
 

 comprovata esperienza gestionale di servizi per la prima infanzia, si richiede 
dettagliato curriculum di impresa, in particolare: 

o capacità di progettare servizi innovativi in ambito prima infanzia sulla base di 
esigenze espresse dall’ente locale e sulla base dei bisogni rilevati 
direttamente dalle famiglie 

o esperienza comprovata nel reperimento di risorse tramite bandi, 
partecipazione a progetti, anche Europei, finalizzate al co-finanziamento dei 
servizi 

o dichiarazione di impegno nel reperimento di risorse tramite bandi, 
partecipazione a progetti, anche Europei, finalizzate al co-finanziamento dei 
servizi 
 

 dotazione di personale professionale qualificato sia per i ruoli gestionali, di 
coordinamento e professionali nel rispetto dei requisiti minimi di esercizio DGR 
20588/2005, per quanto riguarda i titoli di studio e l’esperienza; si richiedono i cv 
dettagliati di ciascun professionista. In particolare: 

o per il coordinamento laurea o esperienza quinquennale nei servizi prima 
infanzia secondo i requisiti regionali (DGR 20588/2005 e successiva 
circolare regionale n° 18/2007) 

o educatore secondo i requisiti regionali con esperienza documentata nei 
servizi prima infanzia (DGR 20588/2005 e successiva circolare regionale n° 
18/2007) 



 
o per il personale ausiliario: preferibilmente diploma ASA/OSS 

 

 Impegno ad assicurare continuità del personale educativo 
 

 Realizzazione di piano formativo specifico per il personale educativo 
 

 Assicurare il rispetto della normativa vigente in tema della sicurezza sul lavoro L. 
81/2008 comprendendo anche gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria 
(visita medica di idoneità psico fisica alla mansione specifica di educatore asilo 
nido) 

 
 

A seguito dell’Accreditamento gli Enti gestori potranno essere invitati ad una progettazione 
finalizzata sui servizi per la prima infanzia o direttamente dagli Enti Locali o dall’Azienda 
Speciale cui l’Ente Locale aderisce. 


