
C O M U N E  di F O R M I  A
Provincia di Latina V

FO RM IA
C m À  DI C ICERO N E

ACCREDITAMENTO Al FINI DEL CONVENZIONAMENTO DI NIDI PRIVATI 
AUTORIZZATI ALL’APERTURA E AL FUNZIONAMENTO NEL COMUNE DI FORMIA

AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Formia n 108 del 12/04/2013.

RENDE NOTO
che è indetta procedura per l’accreditamento dei nidi privati autorizzati al funzionamento nel 
Comune di Formia.

Art. 1 
Obiettivi e finalità

L’obiettivo primario è quello di potenziare l’offerta di servizio comunale per piccoli utenti e per le 
famiglie.
L’accreditamento è requisito indispensabile per il successivo convenzionamento tra Asili Nido 
privati e Comune di Formia.

Art. 2
Soggetti accreditabili

Possono essere accreditati gli Asilo Nido privati siti nel territorio del Comune di Formia.

Art. 3
Requisiti per l’accreditamento

Per ottenere l’accreditamento i soggetti interessati devono presentare domanda, utilizzando 
apposito modello e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Regolare autorizzazione all’apertura e al funzionamento rilasciata dal Comune di Formia, ai 
sensi delia LR. n. 59/80 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2699 del 23 giugno 1998;

• progetto educativo, organizzativo e gestionale con le caratteristiche e le modalità previste 
neH’articoio 6.

• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. Igs n. 163/2006;
• di essere iscritto nei registri della CCIAA per l’attività oggetto del presente accreditamento;
• di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d. Igs. n.81/2008;
• di impegnarsi ad assorbire tutti i bambini in lista d’attesa del Comune di Formia;
• di assicurare il servizio anche ai bambini diversamente abili;
• di applicare integralmente, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei 
salari contrattuali minimi;

Art. 4
Domanda di accreditamento

La richiesta di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 03 Maggio 2013, al seguente indirizzo: Comune di Formia -  Ufficio 
servizi Sociali -  Piazza Municipio -  04023 Formia.
La richiesta dovrà pervenire in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente completa di indirizzo e di numero fax, la dicitura: 
“Istanza di accreditamento di Asilo Nido privati ai fini del convenzionamento”.
Farà fede, per attestare l’arrivo della richiesta, la targhetta apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo 
del Comune ovvero la data e l’ora apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Decorso il predetto termine non sarà 
presa in considerazione alcuna altra richiesta.



Art. 5
Contenuto del plico per la richiesta di accreditamento

Il plico relativo alia richiesta di accreditamento deve contenere, a pena di esclusione:
1. Domanda di accreditamento (utilizzare modello allegato 1) in carta semplice, sottoscritta 

con firma leggibile dal legale rappresentante completa di copia fotostatica di documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, contenente le seguenti dichiarazioni:

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. Igs n. 163/2006;
- dichiarazione della sussistenza del possesso di tutti i requisiti che hanno consentito 

l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento del Nido privato ai sensi della della L.R. n. 
59/80 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2699 del 23 giugno 1998;
di essere iscritto nei registri della CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto; 
di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d. Igs. n.81/2008; 
dichiarazione di impegnarsi ad assorbire tutti i bambini in lista d’attesa del Comune di 
Formia;

- dichiarazione che l’Asilo Nido assicura il servizio anche ai bambini diversamente abili;
- di applicare integralmente, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei 
salari contrattuali minimi;
Il numero di fax a cui inviare le comunicazioni______________________________ ;

- Di avere il seguente numero di partita IVA_________________________________ ;
- Di avere il seguente numero di matricola INPS_____________________________ ;
- Di avere n ._______ dipendenti.

2. Progetto educativo, organizzativo e gestionale contenente:
• Il progetto educativo, organizzativo e gestionale elaborato secondo le specifiche 

contenute nell’articolo 6 del presente Avviso;
• L’elenco nominativo del personale addetto al nido, suddivisi per funzione e 

corredato dai curricula formativi e professionali debitamente sottoscritti.

Si precisa che la mancata allegazione del documento di riconoscimento comporta 
l’esclusione dal procedimento di accreditamento.

Art. 6
Progetto educativo, organizzativo e gestionale

Il progetto educativo, organizzativo e gestionale del Nido privato deve contenere e garantire 
quanto segue:
A. Personale
La presenza di figure differenziate per:

- referente: il referente deve garantire il rapporto con il Comune di Formia e con i genitori 
utenti;

- educatore: gli educatori dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di 
studio:

a) maestra d’asilo;
b) qualifica di assistente d’infanzia;
c) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
d) abilitazione magistrale;
e) maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità ) o titolo 

equipollente;
Il rapporto numerico tra educatore e bambini deve essere quello previsto dalla vigente normativa 
regionale in materia;

addetti ai servizi: devono assicurare il sostegno delle attività, della pulizia degli ambienti, del 
riordino e la sanificazione degli ambienti. Il rapporto numerico tra il personale ausiliario e 
bambini non può essere inferiore di 1/15, compreso il cuoco.

Tutto il personale addetto al nido deve essere in possesso di idonea documentazione sanitaria.

I referenti del servizio dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio e di 
esperienze formative e professionali specifiche nell’ambito della prima infanzia:
Tutti gli educatori impiegati e i referenti, dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio 
previsti dalla normativa regionale vigente in materia di Asili Nido.



A tutti gli operatori educativi ed addetti ai servizi generali del Nido dovrà essere applicato il CCNL 
di Settore.
Unitamente al rispetto del contratto di lavoro applicato (trattamento economico, normativo, 
previdenziale) il soggetto titolare del Nido deve assicurare:

a) il rispetto della legislazione vigente in materia di Asili nido, compresa quella antinfortunistica;
b) il rispetto, da parte di ogni addetto al nido della normativa sulla riservatezza dei dati e sul 

segreto d’ufficio;
c) la correttezza di comportamento nella prestazione del servizio da parte di tutto il personale 

addetto.
Garanzia di stabilità del personale educativo e di quello addetto ai servizi generali per almeno 
tutto l’anno scolastico (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati) e la 
pronta sostituzione degli operatori assenti con altro personale avente gli stessi requisiti, sempre 
nel rispetto del rapporto operatori/bambini definiti dalla vigente normativa in materia.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore deve essere trasmesso tempestivamente ai 
Servizi Sociali comunali il nominativo del sostituto ed il relativo curriculum formativo e 
professionale debitamente sottoscritto.

■ Deve essere assicurata la formazione permanente a tutto il personale in relazione agli 
specifici bisogni formativi.

■ Deve essere garantito il libero accesso alla struttura del personale dei Servizi Sociali al, 
fine della verifica del progetto educativo organizzativo e gestionale e della regolarità del 
servizio erogato.

B) Regolamento di gestione
Ogni struttura deve essere in possesso del regolamento di gestione che deve essere 
trasmesso al Comune di Formia, ove diverso da quello presentato a corredo della richiesta di 
autorizzazione.
Il regolamento di gestione deve contenere i seguenti dati minimi, nel rispetto della peculiarità 
del servizio così come definita dalla vigente normativa in materia. In particolare:
■ Periodo ed orario di funzionamento;
■ Organizzazione didattica per piccoli gruppi;
■ Partecipazione dei genitori alla vita del Nido;
■ Supporto ai genitori nelle situazioni di disagio relative al rapporto con il nido:

C) Progetto educativo
Il progetto educativo deve specificare le modalità organizzative e pedagogiche in merito a:

- accoglienza dei bambini, in particolare il primo inserimento al nido secondo tempi e 
modalità concordati con le famiglie (di norma di due settimane).

- organizzazione educativa, definendo gli spazi e i tempi del servizio per favorire le 
attività didattiche, di gioco e le altre attività costituenti la quotidianità della vita nel 
nido (igiene, consumo pasti, sonno).
partecipazione dei genitori alla vita del nido ed al progetto educativo anche 
attraverso incontri periodici con gli educatori.

Il progetto educativo deve espressamente esplicitare le modalità e i tempi per garantire il 
confronto del team degli educatori per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 
dell’attività proposte.

Il progetto educativo dovrà inoltre tenere conto dei seguenti elementi:
- la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del nido;
- la documentazione delle attività realizzate;

D) Progetto organizzativo e gestionale
Il progetto organizzativo e gestionale, finalizzato alla realizzazione del progetto educativo deve 
contenere:

- articolazione oraria e strutturazione giornata tipo del nido; 
le metodologie adottate per l’inserimento dei bambini al nido; 
l’organizzazione del personale compreso i turni di lavoro;



E) Organizzazione degli spazi
Dovrà essere descritta in maniera dettagliata l’organizzazione complessiva degli spazi a 
disposizione, sia interno che esterno. In relazione alle eventuali sezioni presenti gli spazi del nido 
dovranno risultare idonei a svolgere le seguenti funzioni: 

accoglienza
- gioco 

sonno
- pasto
- cambio e igiene.

F) Arredamento e attrezzature
Dovrà essere descritto in maniera dettagliata l’arredamento della struttura nonché dei materiali 
ed attrezzature disponibili che comunque dovranno rispondere alle norme di sicurezza.

Art. 7
Procedimento di accreditamento e durata

La procedura di accreditamento prende avvio dalla data di presentazione della domanda e si 
conclude con il provvedimento di iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati.
La selezione dei soggetti da accreditare, mediante verifica dei requisiti, sarà effettuata da apposita 
commissione di accreditamento nominata dal Dirigente del Settore n. 6 -  Servizi Sociali del 
Comune di Formia.
L’accreditamento sarà comunicato agli stessi entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione 
delle domande al fine della sottoscrizione del patto di accreditamento.
L’Accreditamento a durata triennale ed è sottoposto a verifica annuale da parte 
dell’amministrazione comunale.
L’Amministrazione comunale annualmente entro il 30 aprile si riserva di aggiornare l’elenco delle 
strutture accreditate al fine di consentire il convenzionamento a decorrere dal successivo mese di 
settembre.
Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno le strutture già accreditate dovranno presentare una 
dichiarazione resa dal titolare ai sensi del DPR 445/2000, ove si attesti il permanere dei requisiti 
che hanno consentito l’accreditamento.

Art. 8
Effetti deH’accreditamento

Gli Asili Nido privati autorizzati che presenteranno domanda dì accreditamento, se in regola con i 
requisiti previsti nel presente avviso ed il cui progetto educativo, organizzativo e gestionale sarà 
ritenuto idoneo ad assicurare un servizio qualitativamente valido, verranno accreditati ai fini del 
convenzionamento per accogliere bambini provenienti dalle graduatorie comunali.
A tale scopo va esplicitamente dichiarato l’impegno ad accogliere i bambini provenienti dalle 
graduatorie comunali, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e religione o portatori di 
handicap;
La convenzione ha durata di un anno scolastico e non può essere automaticamente rinnovata;

Art. 9 
Vigilanza e controlli

L’Amministrazione Comunale, mediante visite di controllo da parte di propri funzionari, in qualsiasi 
momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili per l’accreditamento richiesti e 
previsti nell’Avviso di accreditamento ed alle caratteristiche dichiarate dal soggetto accreditato. 
Provvede anche ad accertare gradimento delle famiglie.

Art. 10
Assegnazione dei posti e corrispettivi

L’Amministrazione annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione stabilisce il 
numero complessivo di posti da convenzionare con gli asili nido privati accreditati.
L’assegnazione dei posti verrà decisa, sulla base di criteri predefiniti, in sede di bando per le 
iscrizioni all’asilo nido.
Per ogni posto effettivamente occupato sarà riconosciuto un rateo mensile pari all’importo fissato 
per l’asilo nido comunale “La Vecchia Quercia”.
I rapporti economici, gestionali ed organizzativi del servizio saranno disciplinati da apposita 
convenzione che sarà sottoscritta tra le parti.



Art. 11
Nuove istanze di accreditamento

E’ possibile la presentazione di nuove istanze di accreditamento entro e non oltre il 31 marzo di 
ogni anno per eventuali convenzionamenti a far data dal mese di settembre successivo, con le 
modalità di cui al presente avviso pubblico.
L’Amministrazione esaminerà le nuove istanze ed entro il 30 aprile eventualmente procederà al 
nuovo accreditamento.

Art. 12 
Revoca

La revoca del provvedimento di accreditamento, è disposta dall’ente accreditante, a causa della 
perdita di uno dei requisiti richiesti per l’autorizzazione al funzionamento o per l’accreditamento, 
che possa comportare grave pregiudizio al benessere psico-fisico dei bambini.
Avverso il provvedimento di accertamento dei requisiti e il provvedimento di decadenza il soggetto 
interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 
Trattamento Dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dal richiedente saranno raccolti, registrati, 
organizzati e conservati, per la procedura di accreditamento e saranno trattati sia mediante 
supporto cartaceo sia magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del comune di Formia.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del presente Procedimento.

Art. 14 
Allegati

Costituiscono allegati al presente avviso:
1. modulo domanda di accreditamento; all. 1).

Art. 15 
Pubblicazione

Il presente avviso e la specifica modulistica per la presentazione della richiesta di accreditamento 
possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Formia, oppure scaricati dal 
sito www.comune.formia.lt.it nella sezione Avvisi.
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti ai Referenti 
deirUfficio Servizi Sociali, telefono 0771/772490.
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Angela Forte.

Formia 18 aprile 2013

il Diri 
Dr. Gì

http://www.comune.formia.lt.it

