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Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 23.08.2022 

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa/Demografici n.190 del 26.08.2022. 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE PER  

PREISCRIZIONI  
AL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA 

ANN0 EDUCATIV0 2022/2023 
 
VISTI:  
a) l’art. 1, c. 630 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l'attivazione in via 
sperimentale di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi";  
b) l’Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza 
Unificata il 1° agosto 2013, la cui durata è stata prorogata con successivi provvedimenti, finalizzato alla realizzazione 
di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola 
dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni;  
c) la legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”;  
d) il Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 13/2014, n. 1/2015- artt. 36, 37 e 38 in ordine alle 
modalità organizzative e gestionali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;  
e) la D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 
sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che persegue 
la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di 
istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni 
del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento 
e di formazione comuni;  
f) la DGR n. 37 del 16.02.2022, che ha approvato la programmazione triennale regionale degli interventi finanziati 
dal Fondo 0-6 in attuazione dell’lntesa rep. atti 82/CU del 8.07.2021, attuativa specificatamente dell’art. 12, c.4 del 
d.lgs. 65/2017 e del DM 89/2022 di riparto delle risorse tra le regioni italiane, con assegnazione per l’anno 2022, 
della somma statale di € 1.237.789,40 (All. A1 - 2022);  
g) la DGR n. 188/2022 di approvazione della convenzione con il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il 
Molise e il Decreto n. 239 del 28.01.2022 di riparto dei contributi da destinarsi esclusivamente alle sezioni Primavera 
gestite da scuole paritarie per l’a.e. 2022-2023;  
h) la Delibera di G.R. n. 241 del 18.07.2022 quale atto di indirizzo all'attivazione dei servizi per la prima infanzia per 
l'anno educativo 2022 e 2023; 
In esecuzione di quanto stabilito con propria determina n. 190 del 26/08/2022 
 

PREMESSO 
 
Che il Comune di Pozzilli intende presentare alla Regione Molise un progetto di servizio educativi quale ente 
attuatore in risposta all’Avviso regionale approvato con la determinazione dirigenziale n. 4722 del 10/08/2022; 
 
Che ai sensi dell’art. 8 - Obblighi dei soggetti attuatori dell’Avviso regionale «I Comuni raccolgono le adesioni al 
servizio da parte delle famiglie nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e privacy.» 
 
Che, allo scopo, si intende sollecitare manifestazioni da parte dei potenziali fruitori del servizio sotto forma di 
preiscrizioni al servizio educativo comunale (micronido); 
 

AVVISA 
 

tutti i soggetti interessati che è possibile presentare 
 

RICHIESTA DI PREISCRIZIONE 
 

per l’anno educativo 2022-2023, al servizio di Micronido (codice nomenclatore B2 - codice CISIS LB1). 
 
La manifestazione di interesse, redatta sulla modulistica in allegato (utilizzare il file nativo in formato .docx o .xlsx, 
senza trasformazioni – non sono ammessi file grafici tipo .jpg o simili), dovrà pervenire - a mezzo pec all’indirizzo 
pec@pec.comune.pozzilli.is.it ovvero a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, entro il termine perentorio del 
07 settembre 2022 alle ore 14:00 



 

Il responsabile del procedimento è il Sig. Fiore Bruno, responsabile dell’Area Amministrativa/Demografici – mail: 
areademografica@comune.pozzilli.is.it  -  tel: 0865/927180. 
 
Per quanto qui non previsto, viene integralmente richiamato l’Avviso pubblico della Regione Molise «DGR 241/2022. 
AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI 
ALL'ATTIVAZIONE E AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NIDO, 
MICRONIDO E SEZIONE PRIMAVERA - NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023» adottato con determinazione 
dirigenziale n. 4722 del 10/08/2022 (in allegato). 
 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e sul sito istituzionale del Comune di Pozzilli 
www.comune.pozzilli.is.it, nonché alla sezione Amministrazione Trasparente, ritenendo questi mezzi sufficienti ad 
assicurare piena visibilità e conoscenza da parte dei potenziali interessati. 
 
Allegati: 
A - manifestazione di interesse 
B – avviso della Regione Molise 
 
 
Pozzilli, 26/08/2022 

Il Responsabile 
  Fiore Bruno 

      Documento informatico sottoscritto  

       con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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