
AVVISO PUBBLICO PER LA RIFORMULAZIONE DELL'ELENCO DI
SERVIZI QUALIFICATI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI: NIDI –

SEZIONI PRIMAVERA - PICCOLI GRUPPI EDUCATIVI), AUTORIZZATI
AL FUNZIONAMENTO E OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Bologna intende riformulare l'elenco qualificato dei servizi per la prima infanzia,
nell'ambito del sistema integrato dell'offerta educativa rivolta ai bambini in età da 0 a 3 anni,
come definito  dalla  Normativa Regionale  vigente (L.  1/2000, Titolo  2 -  art.  18,  e s.m.i.),
propedeutico alla valutazione della sottoscrizione di convenzioni finalizzate all'integrazione e
all'ampliamento dell'offerta di servizi per la fascia di età 0-3 anni.

Il presente documento definisce, quindi, i requisiti in base ai quali i Servizi già autorizzati al
funzionamento in base alla normativa Regionale vigente in materia possono fare richiesta di
inserimento nel suddetto elenco.

La creazione di un elenco di gestori qualificati di servizi per la prima infanzia non mette in
discussione l’autorizzazione al  funzionamento, basata sul rispetto dei requisiti  previsti  dalla
normativa regionale, ed ha il  solo scopo di individuare, nell'ambito della pluralità di offerta
educativa, quei soggetti con i quali il Comune di Bologna, sulla base di ulteriori e particolari
garanzie di qualità del servizio educativo, valuterà di convenzionarsi.

L'inserimento  nel  suddetto  elenco  è  propedeutico  alla  successiva  sottoscrizione  delle
convenzioni con il Comune di Bologna, tuttavia non costituisce un diritto al convenzionamento
con il Comune di Bologna, che si riserva di attivare le convenzioni in relazione al processo di
programmazione  dell’offerta,  che  terrà  conto  dell’offerta  comunale  e  dell’andamento  della
domanda in ciascun territorio, e alle risorse ad essa dedicate nel Bilancio.

Tali rapporti convenzionali sono finalizzati a:
·aumentare  l'offerta  comunale  di  posti  di  nido  d'infanzia  attraverso  l'inserimento  nelle

graduatorie comunali, dietro erogazione di un corrispettivo a posto bambino;
·sostenere  la  pluralità  dell'offerta  formativa  tramite  l'erogazione  di  un  contributo  al

funzionamento del servizio (per i Piccoli Gruppi Educativi e le Sezioni Primavera);
·facilitare  l'accesso  delle  famiglie  ai  servizi  educativi  privati  tramite  l'erogazione  di  un

voucher di conciliazione, a parziale copertura della retta.

Per l'inserimento nell'elenco sarà valutata la documentazione presentata, dando atto che agli
atti dell'Area Educazione e Formazione sono già presenti le documentazioni relative ai servizi
già  convenzionati  e  che  quindi  si  richiede  a  ogni  servizio  di  inviare  all'Area  Educazione  e
Formazione,  ai  fini  della  partecipazione  al  presente  aggiornamento,  esclusivamente  la
documentazione mancante o eventuali modifiche e aggiornamenti della documentazione già
presentata.

Al termine del  percorso saranno stilati  tre elenchi,  distinti  in base alle  diverse tipologie di
servizio (Nidi d‘infanzia, Sezioni Primavera, Piccoli Gruppi Educativi). L’inserimento del Servizio
in ciascun elenco sarà correlato alla verifica del possesso dei requisiti definiti.

Gli elenchi dei servizi risultanti dalla presente procedura avranno validità biennale e potranno
essere integrati  e/o modificati  dopo  il  primo anno di  validità,  sulla  base  di  modifiche  che
saranno accertate in merito al possesso dei requisiti da parte dei soggetti che ne fanno parte,
oppure nel caso di cambiamenti nelle autorizzazioni al funzionamento, come nuovi soggetti
gestori di servizi.

ART. 1 – DESTINATARI

Sono destinatari del presente avviso tutti i servizi privati per la prima infanzia del territorio
comunale  (nello  specifico:  Nidi  d'infanzia,  Sezioni  Primavera,  Piccoli  Gruppi  Educativi),
autorizzati al funzionamento (L.R. n. 1/2000 – Titolo 2 – art. 16, e s.m.i.).



ART. 2 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

I  partecipanti  dovranno  far  pervenire  al  Comune  di  Bologna,  tramite  posta  elettronica
certificata all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it la documentazione richiesta,
allegando la fotocopia del documento di identità, in una mail riportante come oggetto:

“AGGIORNAMENTO ELENCO QUALIFICATO SERVIZI PRIMA INFANZIA”

entro e non oltre il giorno 21 marzo 2016

La mail dovrà pervenire entro i termini sopraindicati, e l'invio sarà a totale ed esclusivo rischio
del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità  dell’Amministrazione  ove,  per
qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO

Il presente invito, con il modelli allegati, sarà inviato tramite mail a tutti i gestori dei servizi
educativi 0/3 anni autorizzati al funzionamento nel territorio comunale e pubblicato sul sito
dell'Area Educazione e Formazione.
Eventuali chiarimenti e informazioni relativi al presente Avviso Pubblico potranno essere 
richiesti a:
Area Educazione e Formazione:
Cristina Suzzi – Tel. 051/2195437 dal lunedì al venerdì 
o tramite mail: cristina.suzzi@comune.bologna.it

La presentazione della domanda costituisce conferma di presa visione e accettazione di tutto
quanto riportato sul presente invito e sui relativi allegati (art. 5).

ART. 4 – REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL'ELENCO

Ai fini dell'inserimento nell'elenco, sarà effettuata una verifica sui seguenti ambiti, dando atto
che per i servizi già convenzionati per l'Anno Educativo 2015/2016, sarà considerata
la documentazione già inviata ai sensi della Convenzione, e che quindi si invitano i
gestori  ad  inviare  all'Area,  relativamente  alla  documentazione  richiesta,  solo  i
documenti non già inviati o eventuali modifiche o aggiornamenti.

La valutazione ai fini dell’inserimento nell’Elenco riguarderà i requisiti relativi ai seguenti ambiti
e in presenza di criticità su uno o più requisiti, può essere richiesto un adeguamento oppure
disporre la non ammissione all‘elenco.

AMBITO  REQUISITI
1 Struttura pedagogica

e gestionale
Continuità dei rapporti di lavoro
Pedagogista
Continuità progettuale annuale del medesimo Coordinatore 
pedagogico 
Educatori 
Continuità garantita dalla stabilità dei rapporti di lavoro degli 
educatori.
Collaboratori
Continuità garantita dalla stabilità dei rapporti di lavoro dei 
collaboratori.
Ripartizione delle ore non frontali del personale
Quantificazione del monte ore annuali dedicate a Formazione, 
Rapporti con le famiglie, Partecipazione ai corsi organizzati dal 
Comune di Bologna (Numero inferiore, uguale o superiore a 80)
Condizioni di accesso praticate all'utenza
Sono presenti differenziazioni per facilitare l’accesso con riferimento 
a:
Particolari condizioni economiche
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Moduli orari differenti di fruizione del servizio
Altre condizioni particolari (specificate)

2

Presentazione del 
progetto pedagogico 
in essere, completo 
di indice

Presenza della programmazione annuale definita sull'utenza di 
concerto con il personale del Servizio

3
Presenza della carta 
dei servizi

Da presentare solo se non è stata già presentata in occasione
della sottoscrizione di una convenzione in essere oppure da
aggiornare

4

Adesione e 
partecipazione al 
Sistema Formativo 
Integrato Regionale 
e Comunale

Partecipazione, nell'ultimo anno, ai  corsi di  formazione del
Comune di Bologna
Gli educatori hanno partecipato, e in che misura, ai corsi organizzati
dal Comune

Partecipazione  del  Pedagogista,  nell'ultimo  anno,  alle
riunioni del Coordinamento Pedagogico Provinciale
Il Pedagogista ha partecipato, e in che misura, agli incontri del CPP

Avviamento del processo di autovalutazione
Se avviata o meno

5 Esiti dei controlli
Eventuali diffide o ordinanze pregresse ricevute negli ultimi tre anni 
di attività (verifica d’ufficio)

Il Comune si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva o visitare le strutture inserite
nell‘elenco  per  verificare  quanto  dichiarato  in  sede  di  partecipazione  al  presente  avviso
pubblico.

ART. 5 – ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente avviso:
1. Istanza di partecipazione (Allegato A)

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Capo Area di Educazione e Formazione Dott.ssa Pompilia
Pepe.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per  partecipare al  presente avviso,  è richiesto  ai  concorrenti  di  fornire dati  e informazioni
anche  sotto  forma  documentale  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  del  D.Lgs.  n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno:

·utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
·conservati, fino alla conclusione del procedimento, presso il Comune di Bologna – Area

Educazione e Formazione – Piazza Liber Paradisus n. 6 – Torre C -Terzo Piano – 40129
Bologna.

Il Responsabile del trattamento è il Capo Area di Educazione e Formazione Dott.ssa Pompilia
Pepe. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti  sanciti  dall’art. 7 del
sopra citato decreto.


