
 

 
Direzione Istruzione 

 

 

 
Servizi educativi comunali 

posti in regime di convenzione nei Servizi privati autorizzati 
 

AVVISO PUBBLICO 
per la formazione dell’elenco dei Nidi d’infanzia ammessi al convenzionamento 

per l’anno educativo 2022/2023 
 

Art. 1 
Finalità 

1. Il Comune di Terni, allo scopo di ampliare l’offerta dei servizi educativi per l’infanzia, attiva 
dall’anno educativo 2022/2023 una procedura di messa a disposizione di posti part-time, 
incluso il pranzo, in regime di convenzione nei nidi d’infanzia a titolarità privata operanti nel 
territorio comunale ed autorizzati in via definitiva al funzionamento. 

2. Per i posti part-time in regime di convenzione i nidi d’infanzia a titolarità privata garantiscono 
un funzionamento dalle ore 7.30 alle ore 14.30 dal lunedì al venerdì. 

3. I nidi d’infanzia a titolarità privata sono inseriti in apposito elenco secondo le disposizioni del 
presente avviso. 

4. Sono ammessi al convenzionamento previsto dal comma 1 solo i nidi d’infanzia a titolarità 
privata inseriti nell’elenco previsto dal comma 3. 

5. Il presente avviso non prevede l’affidamento di un servizio in appalto o in concessione, né la 
messa a disposizione di risorse a titolo di corrispettivo per servizi o attività a titolo oneroso e 
non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 c.c.. 
 

Art. 2 
Requisiti 

1. All’elenco di cui al presente avviso sono ammessi nidi d’infanzia a titolarità privata con sede nel 
territorio comunale in possesso dei seguenti requisiti: 

• autorizzazione all’apertura e al funzionamento rilasciata dal Comune di Terni ai sensi del 
Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 125 del 19.05.2008; 

• progetto educativo, organizzativo e gestionale con le caratteristiche e modalità di cui al 
successivo art. 3; 

• presenza di una cucina interna per la preparazione dei pasti; 

• area esterna attrezzata disponibile. 
 

Art. 3 
Presentazione della domanda 

1. La domanda per l’inserimento nell’elenco di cui al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante, viene presentata esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo 
comune.terni@postacert.umbria.it entro le ore 24.00 del 13 maggio 2022 con oggetto: 
domanda inserimento elenco nidi in convenzione. 

2. Nella domanda, utilizzando lo schema di cui all’allegato 1 al presente avviso, sono rilasciate le 
seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR n.445/2000; 
a. possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento ai sensi del Regolamento 

comunale; 
b. essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0070402 del 03/05/2022 - Uscita
Firmatari: Accardo Donatella (109274499782789231605296985152611998736)
Impronta informatica: b1fb29c43fdf2a726ed70dfa1923736ceaec5dcbe8f3cae429d8613c78b8e2d8
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



c. impegnarsi ad accogliere i bambini e le bambine della graduatoria comunale; 
d. impegno a mettere in atto tutte le funzioni che si rendano necessarie dall’inserimento di 

bambini con disabilità e/o bambini di famiglie in carico ai servizi sociali; 
e. regolare applicazione dei CCNL di settore; 
f. garanzia di stabilità del personale educativo e di quello addetto ai servizi ausiliari per almeno 

tutto l’anno educativo, salvo casi di forza maggiore; 
g. pronta sostituzione degli operatori assenti con altro personale avente gli stessi requisiti, 

sempre nel rispetto del rapporto operatori/bambini definito dalla vigente normativa in 
materia; 

h. garanzia di un menu personalizzato sia per motivi sanitari, previa specifica prescrizione 
medica, sia nel rispetto delle esigenze alimentari proprie di altre culture. 

3. Alla domanda sono allegati il progetto educativo del servizio e il progetto organizzativo 
gestionale.  

4. Il Progetto educativo esplicita finalità e obiettivi del servizio, con particolare riguardo agli 
elementi di seguito precisati: 
a. organizzazione degli spazi e della giornata educativa;  
b. organizzazione dei gruppi di bambine/i; 
c. tempi e modalità dell'ambientamento del bambino al nido; 
d. strumenti di lavoro degli educatori ed esperienze di gioco; 
e. tempi, modalità e strumenti di documentazione, valutazione e verifica; 
f. procedure di inserimento e di intervento nel rispetto delle differenze individuali; 
g. strumenti, tempi e modalità di gestione dei rapporti con le famiglie; 
h. strutturazione delle relazioni con il territorio. 

5. Il Progetto organizzativo gestionale descrive: 
a. le modalità di organizzazione del personale, il numero di addetti con specificazione dei titoli 

di studio e delle esperienze lavorative nel settore, dei ruoli, dei compiti, dei profili e delle 
turnazioni;  

b. l’articolazione di una giornata, esplicitando in relazione ai diversi momenti, l’entità e 
l’organizzazione delle risorse professionali utilizzate; 

c. il piano, le modalità e i tempi di sostituzione del personale per eventi programmabili (quali 
ad esempio ferie e permessi) e per eventi non programmabili (malattia, maternità); 

d. il monte ore non frontali mensile, riferito ad un singolo educatore e il piano di formazione 
del personale. 

e. il monte ore mensile del coordinatore pedagogico. 
 

Art. 4 
Procedura per il convenzionamento 

1. I nidi d’infanzia a titolarità privata, se in regola con i requisiti previsti nel presente avviso, sono 
ritenuti idonei ad assicurare un servizio qualitativamente in linea con l’offerta pubblica e inseriti 
nell’elenco ai fini del convenzionamento per accogliere bambini e bambine provenienti dalla 
graduatoria dei Servizi educativi comunali. 

2. La convenzione ha la durata di un anno educativo a partire dal 16 settembre dell’anno in cui è 
sottoscritta e fino alla conclusione dell’anno educativo e comunque fino al 30 giugno. 

 
Art. 5 

Assegnazione dei posti e quadro finanziario 
1. Con deliberazione della Giunta comunale, sulla base degli indirizzi contenuti negli atti di 

programmazione economica e finanziaria, è stabilito il numero massimo di posti da rendere 
disponibili in regime di convenzione con i nidi d’infanzia a titolarità privata inseriti nell’elenco;  

2. Per l’anno educativo 2022/2023 è stabilito un numero massimo per tutti i nidi in convenzione 
non superiore a n. 10 posti; 

3. I nidi d’infanzia in regime di convenzione garantiscono il diritto a proseguire la frequenza nella 
medesima struttura sino al completamento del ciclo educativo; 

4. Il calendario annuale di funzionamento del servizio in regime di convenzione prevede un monte 
orario di apertura non inferiore a quello previsto dal calendario dei Servizi educativi comunali; 

5. Gli oneri finanziari per la frequenza nei nidi d’infanzia a titolarità privata in regime di 
convenzione sono così disciplinati: 
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5.1. una quota a carico della famiglia e pari all’importo che la famiglia avrebbe dovuto 
versare in caso di frequenza nei nidi dei Servizi educativi comunali secondo quanto 
previsto dalle D.G.C. n 60 del 23.03.2021 e n. 80 del 02.04.2021 e s.m.i.; 

5.2. una quota, stabilita con Determinazione dirigenziale e qualificata come contributo ai 
sensi dell’art.12 della L.241/90, a carico dell’Amministrazione comunale pari alla 
differenza tra la quota a carico della famiglia e la retta applicata dalla singola struttura per 
i posti convenzionati 

5.3. La quota a carico della famiglia deve comunque tener conto, come per esempio in caso 
di assenze prolungate, di quanto previsto nel regolamento tariffario comunale; 

5.4. La retta complessiva praticata dalla struttura convenzionata è comprensiva del pasto; 
5.5. Rimane a totale carico della struttura convenzionata ospitante il rischio di insolvenza da 

parte delle famiglie; 
5.6. I nidi convenzionati, per ciascun mese di frequenza, dovranno trasmettere al Comune di 

Terni copia della fattura relativa alla quota di retta determinata ai sensi della D.G.C. n 60 
del 23.03.2021 e s.m.i., di cui al punto 5.1 e copia della fattura relativa alla quota 
residuale di cui al punto 5.2; 

5.7. Il Comune liquiderà al gestore, su delega delle famiglie, le relative spettanze che terranno 
conto della natura del contributo e dei vincoli correlati al Bilancio dell’Ente.  

5.8. la quota relativa all’iscrizione, inclusa la quota assicurativa, sarà a carico del Comune di 
Terni per importo stabilito non superiore a Euro 130,00 e null’altro sarà dovuto 
neanche dalla famiglia; 
 

6. La famiglia beneficiaria del contributo di cui al punto 5.1. del comma precedente delega 
l’Amministrazione ad erogare il contributo al nido d’infanzia convenzionato. 

7. I rapporti contrattuali per l’erogazione del servizio intercorrono tra la famiglia e il nido 
d’infanzia in regime di convenzione. 

8. La Direzione Istruzione gestisce la relazione con le famiglie ai fini dell’iscrizione dei bambini e 
delle bambine nei nidi d’infanzia in regime di convenzione, secondo l’ordinario funzionamento 
delle graduatorie dei Servizi educativi comunali. 

9. I rapporti tra Amministrazione comunale e i Nidi d’infanzia di cui al comma precedente sono 
disciplinati da apposito atto convenzionale. 
 

Art. 6 
Vigilanza e Coordinamento 

1. La Direzione Istruzione provvede ad accertare il permanere delle condizioni di inserimento 
nell’elenco. 

2. Il Nido d’infanzia in regime di convenzione garantisce il libero accesso dei funzionari e del 
personale della Direzione Istruzione al fine dell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art.16, 
comma 7 della LR Umbria n.30/2005. 

3. Il coordinamento pedagogico di rete è assicurato secondo le disposizioni della DGR Umbria 
1618/2009. 

Art. 7 
Revoca 

1. La Direzione Istruzione, per gravi motivi relativi al mancato rispetto di quanto previsto dal 
presente avviso e dall’atto convenzionale di cui all’art.5, comma 9, previa diffida ad adempiere, 
procede alla revoca dell’inserimento nell’elenco. 

2. Nel caso in cui venga rilevata la perdita di uno dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco 
dei Nidi d’infanzia in regime di convenzione che comporti pregiudizio al benessere psico-fisico 
dei bambini, la Direzione Istruzione assegna un termine per il ripristino del requisito. Trascorso 
invano tale termine procede secondo quanto previsto del comma 1. 

 

Terni, protocollo e data come da segnatura 
                    La Dirigente 

dott.ssa Donatella Accardo 
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Allegato 1) domanda 

 
 
COMUNE DI TERNI 
SEDE 

➢ Pec 
comune.terni@postacert.umbria.it 

 
 
Oggetto: DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI NIDI D’INFANZIA 
AMMESSI AL CONVENZIONAMENTO POSTI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2022/2023. 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………...……………………  
nato a ………………………………………… Prov. ……… il…………………,  
Codice Fiscale ………………………………………………………, rende la presente dichiarazione 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società 
……………………………………………………………………………………  
con sede in ………………………… Prov. …………  
in Via/piazza …………………………………………………………………n …  
codice fiscale/P.IVA ………………………………………………………………  
telefono ……………………………………………………………………………  
e-mail ……………………………………………………………………………... 
 

CHIEDE 
 

che il proprio servizio venga inserito nell'elenco dei Nidi d’infanzia a titolarità privata ammessi al 
convenzionamento posti con il Comune di Terni per gli anni educativi 2022/2023 e a tal fine, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 

• di essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento ai sensi del 
Regolamento comunale; 

• di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro; 

• di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori; 

• di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

• di non avvalersi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii., oppure di essersi avvalsi di piani individuali di 
emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii., ma 
che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 
della presente domanda; 

• di impegnarsi ad accogliere i bambini e le bambine della graduatoria comunale per 
un numero di posti non superiore a 10 e pari a _____; 

• di impegnarsi a mettere in atto tutte le funzioni che si rendano necessarie 
all’inserimento di bambini con disabilità e dei bambini di famiglie in carico ai 
servizi della Direzione Welfare del Comune di Terni; 

• di dare regolare applicazione dei CCNL di settore; 

• di dare garanzia di stabilità del personale educativo e di quello addetto ai servizi 
ausiliari per almeno tutto l’anno educativo, salvo casi di forza maggiore; 
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• di assicurare pronta sostituzione degli operatori assenti con altro personale avente 
gli stessi requisiti, sempre nel rispetto del rapporto operatori/bambini definito 
dalla vigente normativa in materia; 

• di essere in possesso di protocollo Covid-19. 
 

ALLEGA 
 

• progetto educativo del servizio (art.3, comma 4 dell’avviso); 

• progetto organizzativo/gestionale del servizio (art.3, comma 5 dell’avviso); 

• piano tariffario del servizio. 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti, i quali verranno utilizzati dal Comune di Terni nel 
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, 
come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 101/2018, per le finalità strettamente 
necessarie all’espletamento delle attività connesse all’Avviso di cui alla presente domanda. 
 
Data ______________ 
 
 

 
Il rappresentante legale  
 
 
___________________ 
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