Settore Socio Educativo

AVVISO PUBBLICO
Premesso che il Settore Socio Educativo intende procedere all'accreditamento/rinnovo
dell'accreditamento delle unità d'offerta sociali per la prima infanzia (asilo nido, micronidi
e centri prima infanzia) ubicate nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni.
Premesso che la Legge Regionale 12/03/2008 n.3 attribuisce alla Regione la funzione di
indirizzo, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali e che, in
applicazione dell'articolo 11 della legge citata con decreto della Direzione Generale
Famiglia Solidarietà sociale n. 1254 del 15/02/2010, la Regione Lombardia ha emanato
indicazioni operative riguardo all'esercizio dell'accreditamento delle stesse unità d'offerta,
disciplinando le relative procedure.
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/05/2020, è stato
approvato il “Regolamento di accreditamento di unità di offerta sociale per la prima
infanzia: requisiti e procedure”. Tale regolamento, in virtù del principio della qualificazione
delle unità d'offerta sociali in esercizio, ha individuato i requisiti che devono possedere le
unità d'offerta sociali per la prima infanzia: requisiti minimi di esercizio così come definiti
dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/20588 dell’11
febbraio 2005, cosi come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/2929
del 9 marzo 2020; requisiti regionali di accreditamento, così come approvati dalla Regione
Lombardia con deliberazione di Giunta regionale n. VII/20943 del 16 febbraio 2005, requisiti
soggettivi, professionali, gestionali ed organizzativi individuati dal Comune di Sesto San
Giovanni e definiti all'articolo 4 – punto 3) del regolamento stesso.

Vista la determinazione dirigenziale n. 782 del 15/06/2021
con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'accreditamento delle unità d'offerta
sociali per la prima infanzia;

SI RENDE NOTO
Che gli enti gestori (privati profit e non profit) di unità d'offerta sociali per la prima infanzia
(asilo nido, micronidi e centri prima infanzia) ) ubicati nel territorio del Comune di Sesto San
Giovanni in possesso dei requisiti minimi di esercizio, come definiti dalla deliberazione di
Giunta regionale n. VII/20588 dell'11 febbraio 2005, cosi come modificata dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. XI/2929 del 9 marzo 2020, dei requisiti di
accreditamento, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/20943, e dei requisiti
soggettivi, professionali, gestionali ed organizzativi di cui all'articolo 4 del Regolamento
comunale sopra citato possano presentare domanda di accreditamento/rinnovo di
accreditamento.
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Presentazione della domanda
La domanda di accreditamento, con apposizione di marca da bollo di 16 euro, se
dovuta, dovrà essere presentata a firma del legale rappresentante del soggetto gestore
dell'unità d'offerta sociale per la prima infanzia utilizzando l'apposito modulo (allegato A al
presente avviso). Essa deve essere corredata da tutti i documenti di seguito indicati e
deve pervenire in busta chiusa indicante il seguente oggetto: “Domanda di
accreditamento/rinnovo accreditamento di unità d'offerta sociali per la prima infanzia” al
Comune
di
Sesto
San
Giovanni,
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo
comune.sestosg@legalmail.it entro il giorno 19/07/2021
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1.
Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante o del soggetto
persona fisica titolare dell'unità d'offerta
2.
Scheda del personale in servizio, presso l'unità d'offerta oggetto di
accreditamento, alla data di compilazione della domanda, secondo il modello allegato
al presente avviso (allegato B);
3.
Elenco della documentazione a disposizione presso la sede dell'unità d'offerta
oggetto di accreditamento ai fini del sopralluogo (allegato C dell'avviso pubblico);
4.
Progetto educativo adottato, nell'anno scolastico in corso, presso l'unità d'offerta
oggetto di accreditamento;
5.
Piano di aggiornamento e di formazione a favore del personale educativo e
ausiliario, in servizio presso l'unità d'offerta da accreditare, adottato nell'anno scolastico in
corso;
Le dichiarazioni rese e la documentazione presentata saranno oggetto di verifica da
parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 5) del Regolamento citato,
anche mediante verifiche in loco.
In caso di difformità rispetto alle dichiarazioni rese ed alla documentazione presentata,
potrà essere assegnato al richiedente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per
integrare o adeguare la dichiarazione o la documentazione. Trascorso il termine
assegnato, in caso di sussistenza delle mancanze rilevate la domanda non sarà ammessa.
Procedure per l'accreditamento
L'esame delle domande di accreditamento è svolto da una commissione tecnica,
costituita secondo quanto indicato all'articolo 6) del Regolamento citato.
Per ottenere l'accreditamento, l'unità d'offerta per l'infanzia dovrà conseguire il punteggio
minimo in tutte le aree di valutazione indicate all'articolo 4 “Requisiti gestionali e
Organizzativi” del Regolamento per l'accreditamento delle unità di offerta sociale per la
prima infanzia, requisiti e procedure. Le griglie di valutazione e i relativi punteggi sono ed
allegate al presente documento.
L'accreditamento non è soggetto a scadenza, fatta salva la verifica del mantenimento
dei requisiti.
In corso di validità dell'accreditamento, l'Amministrazione comunale programmerà
sopralluoghi periodici di verifica presso le unità d'offerta accreditate, almeno una volta
l'anno e comunque a sua discrezione. In caso di perdita di uno dei requisiti per
l'accreditamento, sarà richiesto il ripristino delle condizioni entro trenta giorni. Decorsi i
termini, in assenza degli interventi richiesti, si procederà alla revoca del provvedimento di
accreditamento da parte dell'Amministrazione comunale.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti tramite
mail a a.bartolomeo@sestosg.net, a.ruta@sestosg.net.
Allegati:
Costituiscono allegati al presente avviso:
1)
Modello di domanda di accreditamento (Allegato A al presente avviso);
2)
Scheda del personale in servizio, presso l'unità d' offerta oggetto di
accreditamento (Allegato B al presente avviso)
3)
Elenco della della documentazione che deve essere a disposizione presso la sede
dell'unità d'offerta oggetto di accreditamento ai fini del sopralluogo (allegato C
dell'avviso pubblico);
4)
Griglie di osservazione dei requisiti gestionali e organizzativi (allegato D dell'avviso
pubblico)

Sesto San Giovanni, 18 giugno 2021

Il Responsabile dei servizi educativi
Alberto Ruta

