
 

    C O M U N E  D I  P O Z Z I L L I  
PROVINCIA DI ISERNIA 

 

 
Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 05.09.2022 

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa/Demografici n. 199 del 06.09.2022. 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DIMANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI POTENZIALI  

SOGGETTI REALIZZATORI DEL 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) il 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. 199 del 06/092022 
 

PREMESSO 
 
Che il Comune di Pozzilli intende presentare alla Regione Molise un ulteriore progetto di servizi educativi quale ente 
attuatore in risposta all’Avviso regionale approvato con la determinazione dirigenziale n. 4722 del 10/08/2022; 
 
Che, allo scopo, intende selezionare soggetti che rientrino nelle tipologie di cui all’art. 4 del predetto Avviso regionale 
interessati a realizzare i servizi educativi comunali; 
 

AVVISA 
 

tutti i soggetti interessati che rientrino nelle tipologie previste ed abbiano i requisiti di seguito indicati che è possibile 
presentare 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

a realizzare n. 1 (uno) progetto di servizi per la prima infanzia così come definito dal Capo II “Strutture e servizi per 
la prima infanzia” – Art. 38 (Sezione Primavera o Sezione Ponte) del Regolamento regionale di attuazione della 
legge regionale 13/2014 di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e smi - (codice 
nomenclatore B3 - codice CISIS LB1), ubicato nel territorio del Comune di Pozzilli per l’anno educativo 2022- 2023. 
 
Il presente avviso è rivolto a: 
a) Scuole dell’infanzia; b) scuole dell’infanzia paritarie; c) soggetti privati del c.d. “Terzo Settore” imprese sociali 
(cooperative sociali, ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato,) con esperienza 
documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima 



 

infanzia, ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di 
attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e 
servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015); 
d) soggetti privati (ditte individuali, s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza documentata di almeno due anni, negli 
ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia ricadenti nelle categorie di cui al 
Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 
6.5.2014 di “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 
28.2.2015); 
E’ consentita la presentazione di progetti da parte di ATI nel caso il soggetto in possesso dei requisiti professionali 
assumerà il ruolo di capofila.  
 
che abbiano i seguenti requisiti: 
 
a) comprovati requisiti di cui all'art. 38 del Regolamento regionale n. 1/2015; 
b) autorizzazione e accreditamento al servizio, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento regionale; 
c) certificazione UNI 11304/2003 al fine di attestare gli standard di qualità del servizio assicurato dal soggetto 
gestore. Qualora la certificazione non sia posseduta dal soggetto gestore all’atto dell’affidamento del 
servizio, limitatamente al corrente anno educativo 2022-2023, la stessa dovrà essere acquisita entro 6 mesi 
dall’affidamento del servizio; 
 
Il servizio da attivare deve essere conforme a quanto stabilito all’art. 38 del Regolamento Regione Molise n. 1 del 
27/02/2015, di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato 
degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima 
infanzia. 
 
La presente procedura è finalizzata all'individuazione di operatori interessati, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016. 
I progetti educativi saranno attuati e si procederà all’affidamento diretto del servizio per il soggetto 
realizzatore, selezionato a seguito della procedura presente, solo a seguito di comunicazione 
dell’ammissione al finanziamento da parte della Regione Molise e per l’ammontare del contributo così 
formalizzato. 
La richiesta a manifestare interesse di cui al presente Avviso ha carattere meramente esplorativo e non vincolante 
per l’Amministrazione procedente che si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura in ogni 
momento precedente l’affidamento. 
 
Il valore dell’affidamento, per il servizio che sarà effettivamente attuato, avrà importo pari al contributo concesso 
dalla Regione Molise al Comune, quale ente attuatore. 
Per l’ammontare del contributo massimo concedibile, si fa riferimento all’art. 5 dell’Avviso regionale. 
 
Il Comune parteciperà al progetto cofinanziando lo stesso in forma monetaria in misura pari al 20% dell’importo del 
contributo regionale; 
 
La gestione del servizio deve essere assicurata per un periodo minimo di mesi 6 su 8 nel periodo compreso tra il 
01/09/2022 ed il 31/07/2023. I servizi devono essere garantiti per cinque giorni a settimana. 
 
Le spese sostenute dal soggetto realizzatore dovranno essere rendicontate al Comune entro il 10/08/2023 per 
consentire l’approvazione e l’invio presso la Regione Molise entro il termine del 31/08/2023. 
 
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 esclusivamente a mezzo 
PEC, all’indirizzo: pec@pec.comune.pozzilli.is.it, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 12 settembre 2022. 
 
Nel caso in cui, in risposta al presente avviso, dovessero riceversi più manifestazioni d’interesse rispetto al n. 1 
progetto da ammettersi, si procederà a una loro selezione sulla base dei criteri di seguito indicati e che saranno 
valorizzati secondo i punteggi seguenti (max. 35 punti): 

a) validità, qualità e completezza del progetto pedagogico – max punti 10; 
b) valutazione quanti - qualitativa del personale che sarà impiegato nel progetto – max punti 5; 
c) esperienza pregressa nella gestione – punti 1 per ogni anno oltre i 2 minimi richiesti per la partecipazione e 

fino ad un max di 10 anni – max punti 10; 
d) disponibilità e ampiezza dei locali ove realizzare il progetto (mq per bambino destinati al gioco e al riposo, 

disponibilità spazi esterni, qualità e quantità attrezzature e arredi) – max punti 10; 
 

Il responsabile del procedimento è il Sig. Fiore Bruno, responsabile dell’Area Amministrativa/Demografici – mail: 
areademografica@comune.pozzilli.is.it  -  tel: 0865/927180. 
 

mailto:areademografica@comune.pozzilli.is.it


 

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 - progetto 
C - quadro economico 
D - avviso della Regione Molise 
 
 
Pozzilli, 06/09/2022 

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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