
AVVISO  PER LA CREAZIONE  DI  UN ALBO DI  SOGGETTI  QUALIFICATI  PER  LA 
COLLABORAZIONE IN QUALITA’ DI “PARTNER” NEI PROGETTI “QUALIFICHIAMO 
INSIEME  LA NOSTRA SCUOLA 0/6”  E  IN  ALTRE  ATTIVITA'  PROMOSSE  DAGLI 
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI NIDI, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI 
SERVIZI INTEGRATIVI

Approvato con DD PG N. 506787/2018 PG N. 507053/2018

1. FINALITA’

L'Istituzione Educazione e  Scuola  (d'ora  in  poi  IES)  intende arricchire  e  qualificare  l'offerta  formativa e 
favorire la sperimentazione di modalità significative di partecipazione dei genitori e di interazione tra scuola e 
territorio.
Per raggiungere tali  obiettivi,  IES promuove con uno specifico  bando dal titolo “Qualifichiamo la  nostra  
scuola 0/6” il coinvolgimento dei Comitati dei nidi, delle scuole dell’Infanzia1 e dei Centri Bambini e Famiglie 
(se costituiti),  nella realizzazione di attività finalizzate alla qualificazione dell’offerta educativa del proprio 
nido, della propria scuola dell’infanzia o del proprio CBF.

Il  progetto  “Qualifichiamo  insieme  la  nostra  scuola  0/6”  prevede  che  i  Comitati  possano  proporre  la 
realizzazione di attività di qualificazione della scuola in partenariato con Associazioni e soggetti del terzo 
settore, ivi comprese le Libere Forme Associative iscritte nell'elenco comunale delle LFA, altri soggetti come 
meglio specificati al successivo art. 2.

Pertanto i soggetti interessati a proporre attività e iniziative formative, aggregative a carattere educativo da 
svolgere in collaborazione con i Comitati di cui sopra, possono partecipare alla presente selezione.

I soggetti  che saranno giudicati idonei in possesso dei requisiti  sulla base dei criteri di seguito elencati al 
punto 2 e 3, entreranno a far parte di un Albo di soggetti  qualificati  che verrà reso pubblico e messo a  
disposizione  dei  Comitati  per  l’eventuale  consultazione  ai  fini  della  realizzazione  in  partenariato  di  un 
progetto da presentare nell’ambito del bando “Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6” e/o altre attività 
promosse nell'ambito della partecipazione.
L’iscrizione all’Albo non attribuisce alcun diritto ai soggetti iscritti a svolgere prestazioni retribuite 
e/o ad ottenere alcun beneficio da parte di IES, né alcun vincolo per i Comitati.
I  Comitati  dei  nidi,  delle  scuole  dell’Infanzia e dei  CBF, attraverso i  rispettivi  Presidenti,  potranno infatti  
scegliere il soggetto che garantisca la collaborazione più rispondente alle loro proposte progettuali, in linea 
con la programmazione educativa del servizio.

L'Albo comprenderà pertanto sia i soggetti partecipanti sia gli ambiti progettuali da questi presentati ritenuti 
ammissibili secondo quanto di seguito riportato.

2. SOGGETTI AMMESSI

IES riserva la partecipazione alla presente procedura ai seguenti soggetti:

1I  Comitati  sono  organismi  di  partecipazione  disciplinati  dall’art.19  del  Regolamento  dei  nidi  d’infanzia  
comunali  e  dall’art.11  del  Regolamento  della  scuola  dell’infanzia  comunali  reperibili  all’indirizzo  
http://iesbologna.it/
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• associazioni cittadine anche di volontariato;
• cooperative sociali;
• Soggetti Onlus (Organizzazioni non lucrative);
• altri soggetti del terzo settore che perseguono finalità educative senza scopo di lucro;
• società sportive.

3. REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Per essere ammessi alla presente selezione i soggetti interessati dovranno dichiarare nelle modalità previste  
dal DPR 445/2000:

· l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016;

· l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001 ineren-
te il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, per i tre anni successivi, per i soggetti pri-
vati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale di cui al 
citato comma 16ter;

· l’insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto di contrattare con la Pubblica Amministra -
zione, previste dalla normativa vigente;

· di perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori;

· di avere già svolto attività con minori nell'area educativa, socio-culturale e/o ricreativa nella fascia  
tra 0 e 6 anni;

· di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;

· di assicurare che il personale eventualmente impiegato sia in possesso di competenze e inquadra-
mento professionale adeguati;

· di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

· di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni del presente Avvi-
so.

I  soggetti  interessati a partecipare alla presente selezione devono altresì  rispettare le prescrizioni  di  cui 
all’art. 2 del D.Lgs. 39 del 4/03/2014 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e  
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle istanze di partecipazione, pena  
l’esclusione dalla selezione.

Al momento della realizzazione del progetto o dell'attività, pena l’esclusione dal ruolo di partner del progetto  
stesso,  i  soggetti  interessati  devono  possedere  idonea  copertura  assicurativa  per  i  rischi  professionali  
(Responsabilità Civile Terzi con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00).
Durante il periodo di validità dell’Albo e in ogni momento delle procedure previste nel presente Avviso, IES si 
riserva di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese nelle modalità previste delle norme vigenti.
Qualora emerga la non veridicità del  contenuto delle dichiarazioni  si  procederà all'immediata esclusione 
dall'Albo e alla denuncia all'Autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità penali secondo 
quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun soggetto partecipante alla presente selezione, oltre ai requisiti soggettivi sopracitati, dovrà indicare 
nell’apposita  domanda  di  partecipazione  fino  a  tre  ambiti  progettuali  in  cui  intende  fornire  la  propria 
collaborazione, scelti tra quelli di seguito elencati:
ambito musicale, ambito motorio, ambito grafico-pittorico, ambito teatrale, ambito narrativo, ambito 
esplorazione:  gioco  e  scienza,  educazione all’aperto,  educazione alla  sostenibilità  ed  al  rispetto 
dell’ambiente, educazione alla pace, educazione all’immagine, avvicinamento alla lingua straniera, 
supporto alla genitorialità, educazione alimentare. 

Eventuali ulteriori ambiti proposti saranno oggetto di una specifica valutazione di congruenza e coerenza con 
i principi elencati nei seguenti documenti:



Regolamento della scuola pubblica comunale dell’Infanzia
http://iesbologna.it/wp-content/uploads/2016/03/Nuovo-Regolamento-Scuola-Infanzia-2017-1.pdf

Regolamento comunale dei nidi d’Infanzia:
http://www.comune.bologna.it/media/files/regolamento_allegato_a_sistemato_titoli_il_18.04.2017.pdf

Manifesto pedagogico e linee guida:
http://iesbologna.it/wp-content/uploads/2015/09/Manifesto-e-linee-guida.pdf

Carta dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia  comunali
http://iesbologna.it/wp-content/uploads/2016/06/20160721-CdS-IES-06.pdf

Progetto pedagogico 0/3
http://iesbologna.it/wp-content/uploads/2016/10/Progetto-pedagogico-03_low.pdf

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissione saranno inseriti nell’Albo di soggetti qualificati per la 
collaborazione in qualità di partner nei progetti “Qualifichiamo la nostra scuola 0/6 e in altre attività 
promosse  dagli  organismi  di  partecipazione  dei  nidi,  delle  scuole  dell’Infanzia  e  dei  servizi 
integrativi”.
In caso di mancato inserimento nell’Albo per carenza dei requisiti richiesti o incompletezza della domanda di  
partecipazione, verrà data specifica comunicazione al soggetto interessato.

5. UTILIZZO DELL'ALBO PER I PROGETTI “QUALIFICHIAMO LA NOSTRA SCUOLA 0/6”

L’iscrizione all’Albo è subordinata alla verifica dei requisiti soggettivi di cui ai punti 2 e 3 e, in caso di nuovo 
ambito non incluso tra quelli indicati al punto 4, alla verifica della coerenza dell’ambito progettuale proposto 
con gli  orientamenti  pedagogici  ed educativi  dei  servizi  0/6 di  cui  al  punto precedente.  La formulazione 
dell’Albo non è finalizzata alla creazione di una graduatoria, pertanto a parità di ambiti  progettuali, la scelta 
della collaborazione con un soggetto iscritto all’Albo rimane in capo ai Presidenti dei Comitati dei servizi che 
sono legittimati a scegliere liberamente.  

L’Albo in tal modo formulato verrà pubblicato sul sito di IES e messo a disposizione dei Comitati dei nidi e 
delle scuole dell’Infanzia e dei CBF, che attraverso i rispettivi Presidenti potranno sviluppare progetti e/o 
attività in uno degli ambiti progettuali proposti ai fini della partecipazione al bando “Qualifichiamo la nostra  
scuola 0/6”.

Il  soggetto partner in tal  modo scelto,  dovrà contribuire alla definizione ed elaborazione del progetto e,  
successivamente  all'approvazione  dello  stesso  da  parte  di  IES,  alla  realizzazione  delle  attività  in  esso 
previste garantendo la massima collaborazione con il Comitato.
ll Comitato rappresentato dal proprio Presidente resta a tutti gli effetti il principale promotore e titolare del 
progetto.
A tale fine, è prevista la sottoscrizione di uno specifico patto di Collaborazione tra IES e il Presidente del  
Comitato, in cui vengono declinati gli impegni reciproci e le modalità di collaborazione per la realizzazione 
del progetto; tale patto di collaborazione prevede la sottoscrizione anche da parte del soggetto partner, a 
garanzia e nel rispetto dell’impegno di cui sopra.

Per la realizzazione del patto di collaborazione IES può riconoscere al Presidente del Comitato un contributo 
economico indicativamente pari a 1.000,00 (mille) euro  per le spese sostenute e debitamente documentate 
per la realizzazione del progetto stesso.
E’ altresì  prevista la possibilità che il  Presidente del  Comitato indichi  il  soggetto partner quale soggetto  
destinatario del contributo stesso, nei casi in cui fosse il  partner a sostenere le spese necessarie per la  
realizzazione del progetto.  In tal caso, il contributo sarà versato in un’unica rata al termine delle attività ed 
entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione.
Il  contributo può essere erogato in via alternativa o al partner o al Presidente del Comitato, però in via  
integrale all'uno o all'altro.
Saranno comunque fatte salve le verifiche in ordine alla regolarità contributiva da parte del soggetto partner 
e gli altri controlli previsti dalle norme al momento vigenti. 
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6. UTILIZZO DELL'ALBO PER ALTRE ATTIVITA' PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
DI NIDI, SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI

Fuori dalla partecipazione al bando “Qualifichiamo la nostra scuola 0/6” ciascun Comitato, nel rispetto di 
quanto  previsto  dai  regolamenti  comunali  sui  nidi  e  le  scuole  dell'infanzia,  può  farsi  promotore  della 
realizzazione di altre attività atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita del nido e/o della scuola.
Tali attività possono comportare il coinvolgimento a titolo gratuito o oneroso di soggetti terzi.
Per tale specifica finalità i Presidenti dei Comitati potranno consultare l'Albo di cui al presente avviso per 
l'individuazione di un eventuale soggetto partner.
Per  la  realizzazione  di  tali  attività  è  previsto  l'uso gratuito  delle  strutture  e  non sono previsti  contributi  
economici da parte di IES.
Ferma restando la verifica dei requisiti di qualificazione di cui ai precedenti punti, l'accordo di partenariato si 
realizza tra il soggetto partner e il Presidente del Comitato (o uno o più genitori del Comitato stesso) senza  
alcun coinvolgimento da parte di IES, ferma restando la coerenza del progetto con i principi contenuti nei  
documenti di cui al punto 4. 

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le  candidature  devono  essere  inviate  tramite  Pec  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
istituzioneeducazionescuola@  pec.  comune.bologna.it   con  il  seguente  oggetto:  Selezione  soggetti 
qualificati per la collaborazione in qualità di “partner” nei progetti “Qualifichiamo la nostra scuola 
0/6” e in altre attività promosse dagli organismi di partecipazione dei nidi, delle scuole dell’Infanzia e  
dei Servizi integrativi.  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la Domanda di partecipazione Allegato 1 al presente 
avviso e allegando fotocopia non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

8. VALIDITA’ DELL’ALBO E INSERIMENTO DI NUOVI SOGGETTI 

Il presente avviso resta aperto fino al 31/12/2020 e sarà consultabile nella sezione Concorsi e Avvisi del sito 
del  Comune  di  Bologna  www.comune.bologna.it e  nella  sezione  dell’Istituzione,  educazione  e  scuola 
http://iesbologna.it/.
I  soggetti  interessati  all'iscrizione  possono  presentare  domanda  in  qualsiasi  momento,  a  far  data  dalla 
pubblicazione del presente Avviso.
 
La  prima  pubblicazione  dell’Albo,  nella  sezione  del  sito  di  IES,  è  prevista  entro  il  15/01/2019  con  le 
candidature presentate entro il 05/01/2019 e nel periodo di validità, sarà aggiornato secondo le seguenti 
periodicità:

1. aggiornamento al 30 aprile per le candidature pervenute entro il 31 marzo;
2. aggiornamento al 30 settembre per le candidature pervenute entro il 31 agosto;
3. aggiornamento al 31 dicembre per le candidature pervenute entro il 30 novembre.

E’ sempre ammessa l’individuazione da parte dei  Comitati  di  nuovi  soggetti  non inseriti  nell’Albo per la 
realizzazione in collaborazione di progetti “Qualifichiamo la nostra scuola 0/6” e altre attività. 
Il soggetto in tal modo individuato, previa valutazione in ordine al possesso dei requisiti sopracitati, potrà  
avviare la collaborazione con il Comitato e sarà inserito nell’Albo al primo aggiornamento utile secondo le 
scadenze di cui sopra.

9. RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO E MODIFICHE DEI REQUISITI SOGGETTIVI

Ogni  soggetto  inserito  nell’Albo  può  in  qualsiasi  momento  di  validità  dell’Albo  stesso,  richiederne  la 
cancellazione,   tramite  specifica  richiesta  inviata  via  Pec  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
istituzioneeducazionescuola@  pec.  comune.bologna.it  
Il  soggetto  inserito  nell’Albo è altresì  tenuto a  comunicare tempestivamente ogni  variazione intervenuta 
relativamente ai dati trasmessi e/o inerente il possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente avviso. 
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10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Eventuali chiarimenti inerenti il presente Avviso potranno essere richiesti via mail all'indirizzo
istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it.   oppure  telefonando  nei  giorni  di  lunedì,  mercoledì  e 
venerdì dalle 9 alle 13 al numero 051/2196203 (Francesca Biagini) e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il  
martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 al numero 051/2196172 (Sonia Pasin). 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Anna Giordano,  Dirigente  dei  servizi  0/6  dell'Istituzione 
Educazione e Scuola.

Bologna, 5 dicembre 2018

 IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 

Pompilia Pepe
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