Il Comune di Termoli, nella persona del Dirigente del Sevizio Primo Se ore Se mo, i sensi dell’Avviso
Regionale che intende raﬀorzare i servizi socio-educa vi per la prima infanzia, così come deﬁni al Titolo
III “Stru ure e servizi sociali riconosciu ”, Capo II “Stru ure e servizi per la prima infanzia” del
Regolamento Regionale 27 Febbraio 2015, n. 1 di a uazione della Legge Regionale N. 13 del 6 Maggio
2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interven e servizi sociali", di cui alla Delibera di
Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, anche per l’Anno
Educa vo 2020 – 2021
dà a uazione al richiamato Avviso regionale per la realizzazione di Servizi educa vi all’infanzia
(scegliere fra Nido – Micro Nido – Asilo - Sezioni primavera) 2020-2022 ﬁnanziato con un importo
complessivo di euro € 1.774.406,66 a valere:

 € 407.416,75, giusta DGR n.261/2020;
 euro 447.657,48 giusta DGR n. 262/2020;
 euro 750.000,00 giusta DGR 256/2019
 euro 169,332,43 a valere sula DGR 326 del 19-8-2019 di rinnovo protocollo d’intesa per
il triennio educa vo 2018-2021 in prosecuzione di quello ado ato per l’anno educa vo
2017-2018 so oscri o da Regione Molise,Uﬃcio Scolas co Regionale,Sindaca della
Scuola, ANCI Molise e FISM Molise;
e alla Delibera di Giunta Regionale n.332 del 18/9/2020 di approvazione Avviso.
In maniera più de aglia, La Regione Molise procederà a ﬁnanziare l’a vazione/prosecuzione di servizi
socio educa vi per la prima infanzia da scegliere fra Nido – Micro Nido – Asilo – Sezione Primavera a
tolarità comunale, sostenendone la fase di avvio, nei territori dove i servizi per l’infanzia 0-36 mesi
sono assen o sono par colarmente deboli.
Si rende noto, a tu i sogge interessa , che è possibile presentare manifestazioni di interesse a
realizzare uno o più “Servizi di cura per l’infanzia” nel territorio di propria competenza per l’anno
educa vo 2020- 2021
La manifestazione di interesse consiste nell’avanzare uno o più proge per la realizzazione, in
collaborazione con il Comune, del servizio educa vo così come individuato nella Deliberazione della
Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di a uazione della Legge
Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interven e servizi
sociali" che stabilisce i requisi stru urali ed organizza vi dei servizi educa vi per la prima infanzia.
Ogni sogge o interessato può presentare una manifestazione di interesse per ogni proge o di servizio
educa vo che intende realizzare nell’anno educa vo 2020 - 2021.
I riferimen norma vi e programma ci dell’ Avviso Pubblico regionale sono i seguen :
-

Legge regionale 6 Maggio 2014, n. 13 recante “Riordino del sistema regionale integrato degli
interven e servizi sociali” – Regolamento n.1/2015 e successive modiﬁche ed integrazioni;
Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 di approvazione del Regolamento di
a uazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014, di "Riordino del sistema regionale
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integrato degli interven e servizi sociali" che stabilisce i requisi stru urali ed organizza vi dei
servizi educa vi per la prima infanzia e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;






-

DGR 326 del 19-8-2019 di rinnovo protocollo d’intesa per il triennio educa vo Sezioni Primavera
2018-2021 in prosecuzione di quello ado ato per l’anno educa vo 2017-2018 so oscri o da
Regione Molise, l’Uﬃcio Scolas co Regionale i Sindaca della Scuola, ANCI Molise e FISM
Molise;
Dire va regionale sui requisi stru urali ed organizza vi dei servizi educa vi per la prima
infanzia;
DGR n.261 di ripar zione del Fondo Nazionale servizi all’Infanzia 2019
DGR n.262 di ripar zione del Fondo Nazionale servizi all’Infanzia 2020
D.G.R. n.332 del 18-9-2019 di approvazione Avviso di riferimento.

Le risorse le spese in conto ges one sostenute dal Comune per la realizzazione, ai sensi degli Art. 36 – 37
e 38 del Regolamento Regionale 27 febbraio 2015, n. 1 di a uazione della Legge Regionale n.13 del 6
Maggio 2014, di "Riordino del sistema regionale integrato degli interven e servizi sociali", approvato
con Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e successive modiﬁcazioni ed
integrazioni di un servizio di:
Servizi all’Infanzia a scelta del Comune da a vare per la durata di 8 mesi consecu vi (minimo 6) a
ﬁnanziamento del proge o da realizzare nel periodo dal 01.11.2020 al 31.08.2021;
Si potrà candidare uno o più proge dell’importo massimo di euro 35.000,00 a cui il Comune è tenuto
ad aggiungere un coﬁnanziamento non inferiore al 20% del ﬁnanziamento assen to, da erogare, a
scelta, in forma monetaria o anche in forma non monetaria, a raverso la messa a disposizione di beni,
personale e/o servizi dell’ente di pari valore.
Verranno ammessi i proge ado ando al procedura a sportello (si terrà conto della data di
protocollazione della documentazione presentata) e nei limi delle risorse messe a disposizione dal
Comune di Termoli quale quota di coﬁnanziamento.
L’importo del ﬁnanziamento concedibile, non superiore ad € 35.000,00, dalla Regione Molise per ogni
proge o presentato per l’anno educa vo 2020-2021, sarà proporzionato al numero di bambini
frequentan , alla prevista durata giornaliera (numero di ore/ giorni della se mana) del servizio. La
proporzione varia da un minimo di € 15.000,00 con 5 bambini per 5/giorno, ﬁno ad un massimo di €
35.000,00 per le sezioni con 20 bambini 9 ore/giorno, secondo la seguente tabella:
servizio educativo con 15-20 bambini: 30 mila euro - orario da 5 a 6 ore e 35 mila - orario da 7 a 9 ore;
servizio educativo con 10-14 bambini: 23 mila euro - orario da 5 a 6 ore e 27 mila - orario da 7 a 9 ore;
servizio educativo con 5-9 bambini:

I servizi devono essere garan

15mila euro - orario da 5 a 6 ore e 19 mila - orario da 7 a 9 ore.

per 5 giorni a se mana.

Il sudde o importo totale del ﬁnanziamento, unitamente ad un importo presunto derivante dalla
compartecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie deve essere gius ﬁcato da un quadro
economico de agliato per voci di spesa ammissibili (allegare piano).
Nella candidatura deve essere dichiarato che i bambini pre-iscri al servizio da a vare non sono iscri
e non verranno iscri ad altri servizi educa vi già funzionan o da a vare.
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Le a vità educa ve del proge o, nel pieno rispe
concludersi entro il 31 Agosto 2021 e potranno
nell’Avviso di riferimento e rela ve al periodo di
con nua vi, che dovranno essere rendicontate, ed
Comune di Termoli entro il 30 O obre 2021.

o delle norme di sicurezza Covid-19, dovranno
essere riconosciute soltanto le spese descri e
eﬀe va erogazione del servizio per o o mesi
approvate mediante provvedimento formale del

Il Comune di Termoli monitorerà il proge o a cadenza bimestrale a raverso il RUP, garantendo così il
corre o funzionamento, le spese a vate e l’osservanza delle norme sul Covid-19.

Realizzatori del proge o
Il servizio educa vo, a tolarità Comunale, può essere realizzato dai seguen sogge

realizzatori:

a) scuole pubbliche e scuole private paritarie;
b) sogge priva del c.d. “Terzo Se ore” imprese sociali (coopera ve sociali, ONLUS, Associazioni
di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato) con esperienza documentata di almeno due
anni, negli ul mi cinque anni nella ges one di servizi socio-educa vi per la prima infanzia,
ricaden
nelle categorie di cui al Regolamento regionale n. 1 del 27 febbraio 2015 –
Regolamento di a uazione della Legge Regionale n. 13 del 6.5.2014 di "Riordino del sistema
regionale integrato degli interven e servizi sociali" (Pubblicato nel BURM n. 5 del 28.2.2015)
che stabilisce i requisi stru urali ed organizza vi dei servizi educa vi per la prima infanzia;
c) sogge
priva (di e individuali, s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza dichiarata e
documentata di almeno due anni, negli ul mi 5 anni, nella ges one di servizi socio-educa vi
per la prima infanzia, ricaden nelle categorie di cui al Regolamento regionale n. 1 del 27
febbraio 2015 – Regolamento di a uazione della Legge Regionale n. 13 del 6.5.2014 di "Riordino
del sistema regionale integrato degli interven e servizi sociali" (Pubblicato nel BURM n. 5 del
28.2.2015) che stabilisce i requisi stru urali ed organizza vi dei servizi educa vi per la prima
infanzia;
I sogge di cui al presente ar colo devono autocer ﬁcare la propria esperienza nelle a vità svolte in
servizi socio-educa vi per la prima infanzia.
Qualora il sogge o realizzatore non possieda l’esperienza richiesta alle le ere b) e c) del presente
ar colo può s pulare una ATS o ATI con sogge in possesso del requisito previsto, ques ul mi
assumeranno il ruolo di capoﬁla.
Il Comune di Termoli, assicurando ai sogge realizzatori il rispe o di quanto previsto dalle vigen
disposizioni in materia di appal nella realizzazione dei proge , è tenuto a:
- individuare, a raverso una procedura di evidenza pubblica, i sogge
realizzatori interessa
all’a vazione degli stessi servizi sul proprio territorio, ed in possesso di comprova requisi di cui al
Regolamento regionale n.1/2015 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
- accertare e documentare il possesso dei requisi di formazione del personale educa vo ed assistente
necessari al proge o di cui al Regolamento regionale n.1/2015 e successive modiﬁche ed integrazioni;
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- rilasciare autorizzazioni al funzionamento del servizio nella stru ura accreditata secondo quanto
disposto dal Regolamento regionale n.1/2015 e successive modiﬁche ed integrazioni;
- garan re l’osservanza delle norme emanate a livello nazionale rela ve al Covid 19 e a quelle ineren la
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Il Comune di Termoli , fornirà a tu i sogge realizzatori interessa , i da rela vi ai bambini 0-36 mesi
da poter iscrivere al servizio socio – educa vo da a vare e che tra eranno secondo la norma va della
privacy sui da sensibili , nel rispe o delle norme di trasparenza e privacy.
E, veriﬁcata la corrispondenza delle manifestazioni di interesse presentate dai sogge realizzatori, ai
contenu dell’ Avviso regionale, il Comune di Termoli procederà alla compilazione della proposta
proge uale secondo l’allegato Modello “A”. L’espletamento della procedura è condizione di
ammissibilità della proposta proge uale.
Il Comune di Termoli , qualora dovessero pervenire più manifestazioni di interesse, nell’impossibilità di
coﬁnanziare tu e le manifestazioni di interesse presentate dai sogge realizzatori, stabilisce criteri di
priorità rela ve alla qualità del proge o e dell’oﬀerta forma va, anche con riferimento alla ﬂessibilità
dell’orario da ado are e, comunque, non in contrasto con le ﬁnalità dell’ Avviso di riferimento, che non
limitano la concorrenza e siano rispe osi delle leggi su trasparenza, , an corruzione, disposizioni in
materia di contra e privacy .
La realizzazione del servizio educa vo deve essere compresa tra il 01/11/2020 ed il 31/08/2020 per un
periodo massimo di 8 mesi e minimo 6 ( in quest’ul mo caso sarà applicata una decurtazione
dell’importo concesso rapportata al numero di mesi eﬀe vo di realizzazione del proge o) e secondo le
modalità prescri e dal Regolamento regionale n.1/2015 di a uazione della Legge Regionale n.13/2014.
Qualora dovessero presentarsi problema che legate al Covid-19, il Comune assicura di ado are tu
necessari provvedimen al ﬁne di evitare possibili contagi.

i

Art. 1 Obblighi dei manifestan interesse
I sogge realizzatori, manifestan interesse, si impegnano a realizzare il servizio di cura per l’infanzia
così come descri o, pena revoca del ﬁnanziamento, così come approvato nella proposta proge uale,
nel periodo compreso dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURM e ﬁno al 31 agosto 2021 per 8
mesi consecu vi ( ed almeno 6 mesi consecu vi , con proporzionale riduzione del contributo regionale)
e nel rispe o delle modalità prescri e nel Titolo III “ Stru ure e Servizi sociali riconosciu ”, Capo II “
Stru ure e servizi per la prima infanzia” del Regolamento di a uazione della Legge Regionale n. 13 del 6
Maggio 2014 di “ Riordino del sistema regionale integrato degli interven e servizi sociali”, approvato
con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
Inoltre, i sudde sogge , comprova i requisi di esperienza richies dall’Avviso assumono i seguen
impegni:
1. organizzare un Servizio educa vo di cura per l’infanzia nel territorio del Comune di Termoli e in
sedi opportune (autorizzate e accreditate), indicando il numero massimo e minimo di bambini
frequentan e l’orario di apertura minimo e massimo per almeno 5 giorni alla se mana e,
comunque, i relazione al servizio a vato ;
2. garan re il servizio dalla data di no ﬁca del provvedimento di formale concessione del
ﬁnanziamento per almeno sei mesi e per o o mesi consecu vi per anno educa vo;
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3. so oscrivere la Convenzione/Contra o con il Comune di Termoli , pena l’automa ca decadenza
dal beneﬁcio;
4. rispe are le prescrizioni previste nel Titolo III “Stru ure e servizi sociali riconosciu “ – Capo II
“Stru ure e servizi per la prima infanzia“ – Regolamento n.1/2015 di a uazione della Legge
Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interven e
servizi sociali" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 e successive
modiﬁche ed integrazioni;
5. stabilire con il proprio personale educa vo ed ausiliario rappor di lavoro alle dipendenze a
tempo determinato secondo le vigen disposizioni dei Contra Colle vi Nazionali di Lavoro
(CCNL) di categoria;
6. richiedere alle famiglie dei bambini iscri al servizio all’infanzia scelto (Nido-Micro Nido – Asilo
– Sezione Primavera) una compartecipazione al costo del servizio per tu
i mesi di
a vità,secondo ISEE e orario di frequenza scelto, rilasciando ricevute da rendicontare
unitamente al ﬁnanziamento regionale ed al coﬁnanziamento comunale;
7. agevolare il Comune di Termoli nell’adempimento degli obblighi di monitoraggio previs
dall’u lizzo delle risorse del Fondo 2017-2018 ed a fornire al Servizio Programmazione delle
Poli che Sociali del Terzo Dipar mento della Regione Molise tu e le informazioni necessarie ad
alimentare il sistema di monitoraggio delle a vità ﬁnanziate;
8. inviare, entro il 30-10-2021, una de agliata relazione ﬁnale del servizio all’infanzia scelto con
CUP, mbro e ﬁrma autografa riportante la descrizione par colareggiata delle no zie necessarie
alla veriﬁca (inizio e ﬁne a vità – bambini frequentan – personale contra ualizzato – a vità
dida che – organizzazione e ges one delle a vità) e il de aglio delle spese sostenute, nonché
le veriﬁche di qualità e gradimento del servizio rilasciate dalle famiglie dei bambini frequentan
il Servizio Sezione Primavera ;
9. consen re e a favorire l’a vità di controllo e di valutazione da parte del Comune e/o della
Regione Molise anche con sopralluoghi presso la sede del servizio;
10. res tuire al Comune di Termoli le eventuali somme non spese per riduzione del numero di
iscri e/o partecipan al servizio all’infanzia scelto o interruzione an cipata dello stesso;
11. richiedere il Codice Unico di Proge o (CUP) assegnato al proge o, evidenziandolo sulla
documentazione di rendiconto (amministra va e contabile) da presentare al Comune per
l’approvazione con proprio a o amministra vo (DGC o determina) e da inviare con PEC alla
Regine Molise all’indirizzo regionemolise@regione.molise.it .
Art. 2 Pre-iscrizioni e compartecipazione al costo del servizio
I sogge manifestan interesse devono procedere alla raccolta delle pre-iscrizioni al servizio educa vo
scelto (unitamente a liberatoria COVID) u lizzando lo schema di pre-iscrizione allegato – Modello C, e,
contestualmente, acquisire la dichiarazione di disponibilità delle famiglie a versare al Comune (ciascun
Comune individua da chi le re e di compartecipazione saranno raccolte) o allo stesso sogge o
realizzatore una quota di compartecipazione al costo del servizio a carico delle famiglie dei bambini
frequentan e iscri , per tu i mesi di a vazione del servizio, secondo le seguen modalità e
liberatoria COVID:
1. per i Servizi con orario da 5 a 6 ore per 5 giorni a se mana è prevista una contribuzione ﬁssa,
mensile a bambino, pari ad euro 50,00 e una contribuzione variabile, mensile a bambino, pari a
non meno di euro 50,00 da versare in ragione dell’ISEE familiare 2020 come indicato nella
seguente tabella:
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VALORI ISEE

% di compartecipazione
al costo del servizio

Importo da versare
in euro

ISEE < 4.000,00

ZERO

ZERO

da 4.001,00 a 6.500,00

15 %

7,50

da 6.501,00 a 9..000,00

30 %

15,00

da 9.001,00 a 11.500,00

45 %

22,50

da 11.501 a 14.000,00

60 %

30,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

37,50

ISEE > 16.001,00

100 %

50,00

2. per i Servizi con orario da 7 a 9 ore per 5 giorni a se mana una contribuzione ﬁssa mensile a
bambino, pari ad euro 80,00, e una contribuzione variabile pari ad almeno euro 80,00 mensile a
bambino, da versare in ragione dell’ISEE familiare 2020 come indicato nella tabella seguente:
VALORI ISEE

% di compartecipazione
al costo del servizio

Importo da versare
in euro

ISEE < 4.000,00

ZERO

ZERO

da 4.001,00 a 6.500,00

15 %

12,00

da 6.501,00 a 9.000,00

30 %

24,00

da 9..001,00 a 11.500,00

45 %

36,00

da 11.501 a 14.000,00

60 %

48,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

60,00

ISEE > 16.001,00

100 %

80,00

Il sistema di compartecipazione al costo del servizio su deﬁnito è ar colato nel rispe o della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di
a uazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli
interven e servizi sociali" che stabilisce i requisi stru urali ed organizza vi dei servizi educa vi per la
prima infanzia.
Le quote di compartecipazione saranno versate dalle famiglie al Comune/Sogge o realizzatore , per tu
i mesi di realizzazione del servizio e dovranno essere rendicontate alla Regione.
Art. 3 Erogazione del ﬁnanziamento
Il sogge o realizzatore, qualora veda la propria proposta accolta dal Comune e ﬁnanziata dalla Regione
Molise, sulla base della convenzione so oscri a con il Comune di Termoli, o errà le erogazioni così
come di seguito indicate:
 un an cipazione pari al 90% dell’importo concesso per l’anno educa vo 2020/2021, a seguito
dell’adozione del provvedimento di formale concessione del ﬁnanziamento, e previa della
ricezione della dichiarazione del RUP di regolare inizio delle a vità – numero degli iscri e
frequentan ; qualora il numero dei frequentan si riduca rispe o al ﬁnanziamento individuato,
lo stesso verrà rimodulato, in seguito all’acquisizione del ﬁnanziamento regionale da parte del
Comune di Termoli;
 il restante 10%, concesso a tolo di saldo, a seguito del provvedimento comunale di
approvazione della rendicontazione delle spese sostenute documentate da fa ure o documen
aven forza probante equivalente, con riferimento al periodo di ammissibilità della spesa e con
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riferimento al periodo di a vazione dell’anno educa vo prodo a dal sogge o realizzatore in
seguito all’acquisizione del ﬁnanziamento regionale da parte del Comune di Termoli.
Il Comune di Termoli beneﬁciario, come previsto dall’Avviso regionale di riferimento, è tenuto a
trasferire con immediatezza l’importo erogato per sostenere i cos del servizio, nei confron del
sogge o realizzatore, entro il primo bimestre di a vazione (emissione del mandato di pagamento).
Art. 4 Spese ammissibili
Sono ammissibili a ﬁnanziamento del proge o (spese da far gravare sul costo complessivo dato da
ﬁnanziamento regionale, coﬁnanziamento comunale e compartecipazione delle famiglie dei bambini
iscri e frequentan ) le spese sostenute dal sogge o realizzatore, anche in quota parte, approvate dal
Comune con proprio a o, a far data dal 1 o obre 2020 e per il periodo di o o mesi con nua vi da
completarsi entro il 31.08.2021, documentate unicamente da buste paga, contra e fa ure rientran
nelle seguen categorie:

1. spese per personale educa vo (pedagogis , coordinatori pedagogici, educatori), come indica

nel Regolamento n.1/2015 tenendo conto dell’orario ado ato, del numero dei bambini presen
alle a vità e veriﬁcato il possesso dei requisi forma vi come richies dalla Legge Regionale
n.13/2014 );
2. spese per personale ausiliario ( necessario in co presenza all’educatore ed in rapporto ai bambini
ed al servizio a vato come indicato nel Regolamento regionale n. 1/2015) (gli assisten
all’infanzia, gli ausiliari dedica alla vigilanza dei bambini, i cuochi possono essere u lizza solo
per i proge con a vità full me ed indica in proge o con speciﬁco riferimento ad a vità);
3. spese per l’acquisto di materiale inventariabile per alles re ed arredare gli spazi dedica al
servizio qualora acquista in aggiunta al materiale già esistente (rimborsabile al 100% se
dichiara in possesso del Comune – in quota parte se rimas in possesso del sogge o
realizzatore) o sia in sos tuzione di materiale obsoleto o non a norma;
4. spese per l’acquisto di materiali non inventariabili ( “consumabili”) esclusivamente dedica ad
a vità ludiche (giochi) o a vità di laboratori/a vità previste in proge o, educa ve (materiali
manipolabili), dida ci(risme di carta, cartoncini, colla, quaderni, pennarelli, ma te
colorate/pastelli);
5. spese per l’acquisto di cibo per i bambini o per l’acquisto del servizio mensa (catering), ammesse
soltanto per i servizi a va con modalità full- me;
6. spese per la locazione dei locali (anche in quota parte qualora negli spazi loca vi siano altre
a vità po uﬃci – altro servizio educa vo, convi ori, sedi di is tu paritari/suore) già indica
nel proge o ammesso a ﬁnanziamento, oppure, in alterna va, il valore annuale di
ammortamento del bene. La spesa “ﬁ o”deve essere supportata in rendiconto da contra o di
locazione regolarmente registrato;
7. spese di utenza rela ve ad erogazione dei servizi illuminazione, riscaldamento, acqua (anche in
quota parte qualora negli spazi loca vi siano altre a vità po uﬃci – altro servizio educa vo,
convi ori, sedi di is tu paritari/suore)(non sono previste spese di telefonia/ricariche
telefoniche/manutenzioni o cos di servizi obbligatori per dare idonea la stru ura sede del
Servizio (casse e pronto soccorso/manutenzioni varie/ corsi );
8. spese ineren igiene e la pulizia dei locali u lizza per il servizio socio educa vo;
9. spese per la saniﬁcazione die locali u lizza e per la fornitura di DPU e igienizzan ,
10. altre spese stre amente connesse all’erogazione del servizio, purché il nesso di relazione venga
esplicitamente mo vato nel proge o (ammesso, valutato e ﬁnanziato senza osservazioni) e
nella rendicontazione e non sia rela vo a cos di monitoraggio (a carico del Comune con
cadenza biennale al ﬁne di garan re un iter costante del proge o) o a personale non indicato
nel Regolamento regionale 1/2015.
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Le spese di contabilità / rendicontazione e quelle rela ve alla tenuta delle buste paga per il personale
educa vo u lizzato nel proge o approvato e realizzato non possono superare il 5% del ﬁnanziamento
regionale assen to. Non sono ammesse spese di contabilità riferite alla ges one societaria, né quelle
rela ve ai cos amministra vi.
La quota parte va calcolata in considerazione degli spazi occupa anche da altri servizi o a vità presen
nella sede di realizzazione della Sezione Primavera e va dichiarata in relazione alla modalità di calcolo.
Tale quota, una volta individuata, deve essere sempre calcolata in tale en tà; in rendiconto va
esplicitato il costo totale della fa ura ed il costo da a ribuire alla Sezione Primavera in quota parte; la
quota parte va calcolata sempre nella stessa misura sulle spese da considerare in quota parte.
Il Comune dovrà autorizzare, aﬃdando il servizio, il sogge o realizzatore delle a vità socio educa ve
secondo quanto richiesto dal vigente Regolamento regionale in materia.
Il Comune dovrà accreditare la stru ura nella quale il servizio verrà svolto secondo quanto richiesto
dalla Regione Molise con proprio Regolamento n.1/2015 vigente, pena revoca del ﬁnanziamento.
Qualora il sogge o realizzatore non possieda una adeguata esperienza (come richiesto all’art. 7) può
a vare allo scopo ATS o ATI temporanea con sogge o qualiﬁcato che diverrà capoﬁla e svolgerà il
coordinamento del proge o.
Il Comune dovrà acquisire, unitamente alle preiscrizioni anche le liberatorie delle famiglie rela ve al
Covid 19.
Art. 5– Modalità di presentazione della domanda
Le manifestazioni di interesse, di cui al presente avviso, devono essere inviate, pena la loro irricevibilità,
per via telema ca con PEC a protocollo@pec.comune.termoli.cb.it, o consegnate a mano presso il
protocollo dell‘Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 15.10.2020.
Le manifestazioni di interesse presentate a valere sul presente Avviso devono essere corredate dalla
seguente documentazione:
Allegato “B” Proge o
Allegato “C” Modulo di preiscrizione.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Emma Greco del servizio Primo del Se ore Se mo del
Comune di Termoli e-mail_ uﬃcioassistenza@comune.termoli.cb.it - tel.0875/712512

Art. 7 Pubblicazione
Il presente a o verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Termoli, nel sito web del Comune di
Termoli nella sezione Avvisi.
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Al Servizio Sociale del Comune di Termoli
____________________________
Via ___________________, n. __
CAP ____________ Ci à ________
Modalità di invio: via A/R o via posta cer ﬁcata
Il/la so oscri o/a……………………………………………………………………., in qualità di responsabile legale di
(ragione sociale) …………………………………………………………………….…………………………………………………………………
con sede in Via …………………………………………………………… CAP ..…… ci à ……………………………………………………
In ATI o ATS con________________________________________________________________
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 19 Agosto 2019 di approvazione del Protocollo
d’Intesa tra la Regione Molise, l’Uﬃcio Scolas co Regionale e Sindaca della Scuola, ANCI Molise e FISM
Molise per la diﬀusione dei servizi socio-educa vi per la prima infanzia 2018-2021;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento
n.1/2015 di a uazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale
integrato degli interven e servizi sociali" che stabilisce i requisi stru urali ed organizza vi dei servizi
educa vi per la prima infanzia, e successive modiﬁche ed integrazioni ;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 332 del 18-09-2020 di approvazione ’Avviso pubblico per la
concessione di ﬁnanziamen per a vazione di servizi per la prima infanzia anno 2020-2021 ;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale __________di recepimento Avviso regionale di cui alle DGR nn.
261/2020 e 262/2020 e 332/2020 di approvazione scheda tecnica e Avviso con allega
MANIFESTA L’INTERESSE
alla realizzazione, nel territorio del Comune di ……………………………………, per l’Anno educa vo 2020-2021
del servizio denominato “_________________” des nato ai bambini di età compresa tra i 0-3-24 /36
mesi, così come deﬁnito dalla Legge Regionale n.13/2014 di cui al Regolamento n.1/2015 e successive
modiﬁche ed integrazioni, in a uazione della richiamata Delibera di Giunta Comunale/Determina
Dirigenziale n. __ del __/__/2020, per un valore economico del servizio pari a euro …………………… (euro
…………………………………………….)
A tal ﬁne DICHIARA:
1. di (non ) essere in possesso della prevista esperienza (e di associarsi in ATI/ATS con_______ capoﬁla proge o):
(descrizione de agliata dell‘esperienza nella ges one di servizi socio-educa vi per la
prima infanzia da documentare)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. di aver individuato come sede del servizio “______________________” i locali si in (Comune,
indirizzo):
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
Accredita con provvedimento n.………………………………
Autorizza
con
provvedimento
n.……………………del
……………………………………………………………………………
3. di aver acquisito n. …. domande di iscrizione di bambini nella fascia di età prevista 0- 36 e per
le Sezioni di 24(compiu al 30.04.2020) – 36 (compi al 31.12.2019)mesi (se il comune delega
per l’acquisizione delle pre-iscrizioni);
4. di prevedere il funzionamento del servizio dal __/__/2020 al __/__/2021, per o o mesi
con nua vi e per n. ore …………. giornaliere, per 5 giorni a se mana, ar colate secondo il
seguente orario (descrizione de agliata):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. di disporre dei seguen spazi interni ed esterni adegua e idonei (descrizione de agliata con
riferimento al Regolamento regionale n.1/2015):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. di disporre dei seguen arredi e/o a rezzature e/o materiali ludico–dida ci (descrizione
de agliata): (quota u lizzo in rendiconto)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. che verrà u lizzato il seguente personale educa vo o ausiliario per il proge o, con indicazione
dell‘organigramma e dei proﬁli professionali (educatore, assistente ausiliario, ecc.) come
richies dalla Legge Regionale n.13/2014 – Regolamento di a uazione n.1/2015 ( da
documentare toli di studio- esperienza – aggiornamen ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. di aver predisposto il proge o nel rispe o dei criteri funzionali ed organizza vi previs dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di
a uazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale
integrato degli interven e servizi sociali" che stabilisce i requisi stru urali ed organizza vi
dei servizi educa vi per la prima infanzia e nello speciﬁco quelli riferi al servizio educa vo
(scegliere fra Nido – Micro Nido – Asilo – Sezione Primavera) _______________________ per
bambini di età compresa tra 0- 24 ei 24 e i 36 mesi di età, denominato “_________________”;
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9. di essere in grado di sviluppare il seguente proge o pedagogico (descrizione de agliata):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10. di impegnarsi ad ado are le seguen procedure valuta ve della qualità del servizio (da
allegare al rendiconto ﬁnale) (descrizione de agliata):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
12. di impegnarsi a so oscrivere la Convenzione/Contra o con il Comune di ______________
______________________ entro e non oltre il ____________, pena l’automa ca decadenza dal
beneﬁcio;
13. di osservare le norma ve emanate dal Governo Nazionale in materia di COVID – Linee Guida 14. inviare una relazione ﬁnale del servizio denominato “Sezione Primavera _______ – Comune
di_________” con la descrizione de agliata dello stesso (inizio e ﬁne a vità, personale
contra ualizzato e organizzazione - ges one delle a vità) e il de aglio delle spese sostenute,
entro il ____________ 31-10-2021 ;
15. di aver informato le famiglie, all’a o della pre- iscrizione, circa l’obbligo di compartecipazione al
costo del servizio, per un importo almeno pari a quello previsto dall’Avviso regionale;
16. di coadiuvare il Comune al ﬁne di poter monitorare il corre o u lizzo delle risorse del Nazionale
2019-2020 e di rispe are quanto previsto nel Regolamento Regionale 1/2015 nonché di fornire
tu e le informazioni necessarie al buon andamento del proge o (ammissibilità dei cos /
socirezza/ contra pubblici…..);
17. di acce are tu e le condizioni previste dal l’Avviso di riferimento .
……………………………lì………………….
Il legale rappresentante/ATI o ATS

Si riportano di seguito i recapi del referente della manifestazione di interesse:
Cognome …………………………………………… - Nome ………………………………………………. – Indirizzo
………………………….…………………………………………………….………………… Numeri telefonici ………………….…………………………
Indirizzo e mail …………………….…………………………
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DICHIARA
di essere a conoscenza dell’obbligo di contribuire al costo del Servizio per tu i mesi di a vazione
secondo le modalità indicate nel Protocollo d’Intesa tra la Regione Molise, l’Uﬃcio Scolas co Regionale,
i Sindaca della Scuola, l’ANCI Molise, rinnovato con Delibera di Giunta Regionale n.32 6 del 2019 per il
triennio 2018-2021
1. per il servizio con orario da 5 a 6 ore per 5 giorni a se mana è prevista una contribuzione ﬁssa,
mensile a bambino, pari ad euro 50,00 e una contribuzione variabile, mensile a bambino, pari a
non meno di euro 50,00 da versare in ragione dell’ISEE familiare presentata nel 2020 come
indicato nella seguente tabella:
VALORI ISEE

% di compartecipazione
al costo del servizio

Importo da versare
in euro

ISEE < 4.000,00

ZERO

ZERO

da 4.001,00 a 6.500,00

15 %

7,50

da 6.501,00 a 9..000,00

30 %

15,00

da 9.001,00 a 11.500,00

45 %

22,50

da 11.501 a 14.000,00

60 %

30,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

37,50

ISEE > 16.001,00

100 %

50,00

2. per il Servizio con orario da 7 a 9 ore per 5 giorni a se mana una contribuzione ﬁssa mensile a
bambino, pari ad euro 80,00, e una contribuzione variabile pari ad almeno euro 80,00 mensile a
bambino, da versare in ragione dell’ISEE familiare presentata nel 2020 come indicato nella
tabella seguente:
VALORI ISEE

% di compartecipazione
al costo del servizio

Importo da versare
in euro

ISEE < 4.000,00

ZERO

ZERO

da 4.001,00 a 6.500,00

15 %

12,00

da 6.501,00 a 9.000,00

30 %

24,00

da 9..001,00 a 11.500,00

45 %

36,00

da 11.501 a 14.000,00

60 %

48,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

60,00

ISEE > 16.001,00

100 %

80,00

Inoltre, dichiara la disponibilità a versare la quota di compartecipazione come sopra determinata per
tu i mesi di a vazione del servizio e secondo le seguen modalità: (indicare le modalità opera ve per i
versamen : ad esempio se eﬀe uarli al Comune dire amente, al Sogge o realizzatore, entro quali date,
con quale frequenza, …)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Allega liberatoria COVID
Inﬁne, dichiara, so o la propria responsabilità, di non aver so oscri o altre pre-iscrizioni a servizi per
la prima infanzia diverse da questa.
Recapi per eventuali comunicazioni: Tel.______________________, e-mail _______________________
_______________
( data)

__________________________
(ﬁrma per esteso del dichiarante)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il/la so oscri o/a autorizza il tra amento dei da sensibili esclusivamente
per gli adempimen connessi alla partecipazione al Servizio indicato in ogge o.
_______________
__________________________
(data)
(ﬁrma per esteso del dichiarante)
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