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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACCREDITAMENTO DEI  
NIDI/MICRONIDI/SPAZI BE.BI. PRIVATI AUTORIZZATI  

AI FINI DEL CONVENZIONAMENTO 
CON IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

 
Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 11/05/2015 sono stati 
deliberati, tra l’altro, requisiti e criteri necessari per l’accreditamento con 
l’Ente di Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. privati ubicati nel territorio del 
Comune di Civitavecchia.  
 
Il presente avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 770 
del 15/05/2015 al fine di addivenire all’accreditamento delle strutture per 
la prima infanzia presenti sul territorio Comunale, per l’a.s. 2015/2016. 
 
Il termine per la presentazione delle istanze, da redigersi in lingua italiana 
e corredate della documentazione richiesta nel capitolato speciale, 
dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, a rischio dei concorrenti, al 
Comune di Civitavecchia - Ufficio Protocollo Generale – Piazzale 
Guglielmotti n. 7 - cap. 00053 Località Civitavecchia (RM), 



perentoriamente ed a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 1/06/2015. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso plico non giunga a 
destinazione in tempo utile. A tal fine, si precisa che il termine sopra 
indicato si intende perentorio, a nulla valendo in proposito la data di 
spedizione risultante dal timbro postale e farà fede esclusivamente quanto 
risulti dal Protocollo generale. Oltre il termine sopraindicato, pertanto, non 
sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad 
offerta precedente. Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o 
comunque condizionate saranno considerate nulle. 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità 
Il presente avviso  disciplina le procedure per l’accreditamento da parte del 
Comune di Civitavecchia dei Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. Privati (di 
seguito “strutture private”) già autorizzati al funzionamento. In attesa 
dell’emanazione di apposita nuova legge regionale in materia di servizi 
educativi per la prima infanzia ed in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 
59/1980 e ss.mm. e ii., l’accreditamento è requisito indispensabile per la 
stipula di apposito contratto tra le strutture private e Comune di 
Civitavecchia di cui al successivo art.7. 
 
Art. 2 – Requisiti per l’accreditamento 
Le strutture private, le cui convenzioni scadono al 31/08/2016 possono 
essere fatte rientrare automaticamente tra quelle "accreditate", fatta salva 
per gli stessi la necessità di conformarsi, entro la fine dell'a.s. 2015/2016, 
ai criteri di cui sopra, ovvero, in alternativa, di presentare la dichiarazione 
del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
 
Possono essere accreditate: 

- le strutture private, le cui convenzioni risultano in scadenza al 
31/08/2015, qualora intenzionate a convenzionarsi con l’Ente per 
l’a.s. 2015/2016;  

- le strutture private non ancora convenzionate. 



In ogni caso, le strutture interessate, ubicate sul territorio comunale e già in 
possesso dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento rilasciata 
dallo stesso Comune, devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
qualitativi aggiuntivi:  
 

1. disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la 
programmazione delle attività educative, nonché le modalità 
organizzative e di funzionamento del servizio; 

2. disporre, all’interno dell’organico, della figura del coordinatore 
pedagogico; 

3. prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a 
quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, 
forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai 
progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione 
tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati; 

4. attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi 
servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione 
del sistema educativo integrato; 

5. attuare, nel rapporto con gli utenti, condizioni di trasparenza e 
partecipazione delle famiglie, sia attraverso la costituzione di 
organismi di gestione, sia attraverso modalità di collaborazione con i 
genitori; 

6. adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio. 
 

Dovranno, inoltre, garantire la fornitura di pasti prodotti con derrate 
alimentari ai sensi del D.M. Ambiente del 25/07/2011 attenendosi, 
obbligatoriamente, al menù approvato con Delibera di G.M. n. 95 del 
14/05/2014. 
 
Art. 3– Procedura per l’accreditamento 
La struttura privata in possesso dell’autorizzazione al funzionamento - 
tramite istanza (vedasi allegato facsimile), sottoscritta dal rappresentante 
legale, indirizzata al Servizio politiche del Welfare Scuola ed Università, 



può chiedere di essere accreditata, corredando la propria domanda da 
dichiarazioni autocertificate ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR.445/2000 
relative a: 

1. iscrizione dell’impresa titolare delle strutture private nel registro 
delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di data non anteriore a sei mesi dalla quale risulti che 
l’impresa stessa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o 
di concordato; 

2. per le cooperative sociali di essere iscritte all’Albo Regionale di data 
non anteriore a sei mesi dalla quale risulti che la cooperativa stessa 
non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato; 

3. per le Associazioni senza scopo di lucro: copia dello Statuto da cui si 
evince l’attività a scopo non commerciale con apposita dichiarazione 
che l'utile conseguito alla fine dell'anno contabile sarà semplicemente 
accantonato e riutilizzato dall'associazione per finanziare le sue 
attività e raggiungere gli scopi statutari; 

4. per le Associazioni di volontariato: iscrizione al Registro delle 
Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio, settore sanitario 
e sicurezza sociale; 

5. per le fondazioni: iscrizione al Registro delle persone giuridiche; 
6. situazione di data non anteriore a sei mesi di ogni legale 

rappresentante al Casellario Giudiziale Generale; 
7. l’elenco nominativo degli operatori componenti l’organico impiegati 

suddivisi per funzione ed i relativi curricula; 
8. la tariffa mensile applicata agli utenti non convenzionati per ogni 

modulo di servizio realizzato; 
9. estremi dell’autorizzazione al funzionamento di cui è in possesso la 

struttura; 
10. la specifica dichiarazione che il Progetto pedagogico per cui si 

richiede l’accreditamento, possiede tutti i requisiti di cui al 
precedente art. 2 del bando; 



11. la specifica dichiarazione che il Progetto pedagogico per cui si 
richiede l’accreditamento, possiede tutte le condizioni di cui al 
successivo art. 4; 

12. dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di 
cui all’art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006; 

 
Alla domanda va allegata copia del progetto pedagogico. 
 
Art.4 – Progetto Pedagogico. 
Il Progetto Pedagogico delle strutture private, che deve essere allegato alla 
richiesta di accreditamento, deve prevedere esplicitamente e assicurare 
quanto segue ai punti 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6: 
4.1 Progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione 
delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di 
funzionamento del servizio. 
Il progetto educativo, definito da tutta l’équipe e concordato con il 
coordinatore pedagogico, deve contenere le finalità e la programmazione 
delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di 
funzionamento del servizio. Il progetto educativo viene sviluppato tenendo 
conto di almeno tre ambiti principali di lavoro: 
 
A. attività con i bambini e organizzazione del contesto educativo 
B. lavoro di équipe 
C. rapporto con le famiglie 
 
A. Per quanto riguarda le attività con i bambini e l’organizzazione del 
contesto educativo, attenzione particolare dovrà essere riservata a: 
 
a. spazi: 

- cura delle condizioni di sicurezza e igiene come da norme vigenti; 
- accessibilità da parte dei bambini; 
- differenziazione in base alla loro funzionalità; 
- connotazione e riconoscibilità da parte dei bambini; 



- personalizzazione degli spazi articolati in: spazi individuali e spazi 
comuni fruibili anche individualmente; 

- attenzione riservata all’estetica (es: gradevolezza dei colori, armonia 
dell’ambiente sonoro, modulazione delle voci, equilibrio fra pieni e 
vuoti,..) evitando la stereotipia, con possibilità in corso d’anno di 
modifiche ragionate; 

- coinvolgimento dei bambini (in relazione all’età) al processo di 
modificazione degli spazi; 

- per lo spazio esterno: organizzazione in base all'età, al progetto 
educativo, utilizzo non limitato alla stagione estiva. 

 
b. tempi 

- tempi della giornata programmati in maniera equilibrata, in base alle 
esigenze istituzionali e dei bambini; 

- personalizzazione dei momenti di routine in relazione all’età dei 
bambini e alle esigenze specifiche; 

- alternanza ragionata di routine, gioco e attività con possibilità per i 
bambini più grandi di “contrattare” l’organizzazione temporale della 
giornata; 

- attenzione al clima disteso e rilassato nel rispetto dei tempi 
differenziati dei bambini; 

- attenzione per i momenti di transizione, ai passaggi da una situazione 
all’altra,con cura della loro prevedibilità /continuità anche con l’uso 
di oggetti mediatori “marcatempo”. 

 
c. materiali e gli arredi: 

- i materiali e gli arredi proposti sono coerenti con gli obiettivi del 
progetto; 

- educativo che ne definisce anche la loro organizzazione e 
accessibilità; 

- sono garantite le condizioni igieniche, nel rispetto delle norme 
vigenti, e di uso sicuro di materiali e arredi; 



- si tiene cura del loro aspetto funzionale, confortevole ed estetico 
(colori, gradevolezza al tatto..); 

- si privilegiano materiali che permettono esperienze sensoriali 
plurime e che siano significativi in relazione all’età e alle 
competenze dei bambini; 

- si pone attenzione alla differenziazione in relazione all’uso 
all’interno delle sezioni (es: per angoli morbidi, angoli motori, angoli 
di gioco simbolico,..). 

 
d. raggruppamenti: 

- si cura la stabilità del gruppo sezione assicurando una continuità 
delle figure adulte di riferimento nel tempo; 

- è intenzionalmente previsto la suddivisione in piccoli gruppi, sia nei 
momenti di gioco libero, sia nelle attività programmate; 

- è previsto il coinvolgimento dei bambini (in relazione all’età) nella 
definizione della composizione dei gruppi. 

 
e. strumenti: 
vengono utilizzati in maniera sistematica e programmata strumenti e 
strategie idonei a: 

- organizzare l’attività del gruppo di bambini; 
- favorire la partecipazione consapevole dei bambini alle routine e alle 

attività; 
- favorire l’identità e la memoria personale e di gruppo. 

 
f. strategie 

- si promuove l’autonomia dei singoli bambini in relazione al bisogno 
di Dipendenza; 

- sono previsti momenti individualizzati e individuali di rapporto fra 
adulto e bambino; 

- si presta attenzione alla congruenza comunicativa fra verbale e non 
verbale; 



- vengono intenzionalmente previsti semplici momenti di negoziazione 
delle regole e dell’organizzazione della giornata (tempi, spazi, 
attività) con i bambini; 

 
g. attività 

- si cura che le singole attività siano inserite in un progetto educativo 
coerente; 

- si presta attenzione agli aspetti di processo più che ai prodotti delle 
attività; 

- si organizzano, in forma ludica, le attività calibrandole sulle 
competenze e gli interessi del singolo bambino e del gruppo. 

 
h. routine 

- si cura la personalizzazione delle routine, tenendo conto dei ritmi 
individuali e dei diversi tempi dei bambini; 

- viene favorita l’autonomia in relazione alle competenze e all’età dei 
bambini; 

- nel corso delle routine l’educatore favorisce la partecipazione attiva 
dei singoli bambini, lasciando tempo ai bambini di rispondere, di 
prendere l’iniziativa secondo i propri ritmi. 

 
i. accoglienza e commiato 

- si negoziano/condividono con i genitori le modalità del distacco e del 
riavvicinamento; 

- si valorizza il momento del saluto; 
- si è disponibili, con discrezione, a informare i genitori su quanto 

riguarda i bambini. 
 
j. sonno (solo per i Nidi e Micronidi) 

- si cura un passaggio graduale , anche attraverso rituali, dalla veglia al 
sonno e viceversa; 

- si cura la personalizzazione e la gradevolezza degli ambienti e 
materiali. 



k. pasto (solo per i Nidi e Micronidi) 
- per i piccoli e piccolissimi è previsto il pasto individualizzato che 

tenga conto anche di eventuali intolleranze e allergie documentate; 
- per i più grandi è prevista l’organizzazione in piccoli gruppi, con un 

adulto in ogni tavolo; 
- viene valorizzata l’autonomia e l’autoregolazione anche in relazione 

alla scelta dei cibi e alla loro quantità; 
- viene realizzato un clima sereno e colloquiale; 
- nei momenti dell’apparecchiatura e della presentazione dei cibi è 

previsto il coinvolgimento attivo dei bambini. 
 
B. Per quanto riguarda il lavoro d’équipe 

- Negli incontri di équipe si predispone il progetto educativo di plesso 
e, durante l’anno, vengono ridefiniti in modo ricorsivo gli obiettivi, 
le strategie e i percorsi operativi; 

- il coordinatore pedagogico si fa garante delle condizioni istituzionali 
indispensabili per fare dell'équipe un soggetto di apprendimento e un 
luogo di confronto e di crescita professionale; 

- vengono previsti incontri di équipe almeno quindicinali; 
- incontri almeno mensili alla presenza del coordinatore pedagogico; 
- il personale ausiliario e di cucina partecipa periodicamente alle 

riunioni; 
- d’équipe per favorire la condivisione del progetto educativo; 
- si utilizzano strumenti che favoriscono la socializzazione quotidiana 

delle informazioni: es: bacheche, lavagne, quaderni,..; 
- si cura la documentazione di percorsi educativi, rivolta anche a 

esterni (es:genitori, supplenti,..); 
- si utilizzano sistematicamente strumenti e modalità di osservazione 

dei bambini e del contesto concordate in équipe in relazione al 
progetto educativo. 

 
C. Per quanto riguarda il rapporto con le famiglie: 

- viene favorita la partecipazione delle famiglie alla vita della struttura; 



- sono predisposti materiali informativi, facilmente leggibili e collocati 
in punti strategici; 

- viene previsto un progetto di ambientamento che prevede la 
partecipazione dei genitori; 

- viene data la disponibilità da parte delle insegnanti/educatrici a 
momenti di comunicazione informale con i genitori; 

- i genitori conoscono il progetto educativo, le norme istituzionali, gli 
obiettivi del servizio e vi contribuiscono attraverso gli organismi di 
partecipazione previsti dalla L. 59/80 e ss.mm. e ii. 

 
4.2 Coordinamento pedagogico 
Il servizio deve disporre della figura del coordinatore pedagogico. 

- Il coordinatore pedagogico è parte integrante dell’équipe di lavoro; 
- garantisce le condizioni istituzionali ed organizzative; 
- cura la progettazione educativa; 
- promuove la qualità dei servizi attraverso un lavoro di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane in costante 
interazione e negoziazione con gli educatori, gli esperti, le famiglie, 
la comunità, i centri di formazione e di ricerca, gli amministratori, i 
responsabili amministrativi. 

I compiti principali del coordinatore pedagogico sono: 
- la gestione dell’organizzazione interna del singolo servizio 

educativo; 
- la definizione, concordata con l’équipe di lavoro, del progetto 

educativo e il monitoraggio della sua realizzazione; 
- l’organizzazione della formazione degli operatori; 
- il coordinamento territoriale, nell’ottica della reciproca conoscenza e 

dell’integrazione dei servizi; 
- azioni di sostegno alla genitorialità. 

 
4.3 Formazione 

- Sono previste nei contratti almeno n. 30 ore di formazione per ogni 
anno Scolastico; 



- si favorisce la partecipazione ai corsi di formazione e ai progetti di 
qualificazione che vedano la collaborazione tra soggetti gestori 
diversi, pubblici e privati; 

- il coordinatore predispone un piano o progetto formativo per il tutto 
il personale, concordato con il Comune; 

- sono previsti e favoriti gli scambi con i nidi del territorio; 
- vengono favorite le specializzazioni individuali (accessibilità per gli 

educatori a servizi di biblioteca specializzati e/o centri di 
documentazione), gli scambi formativi fra nidi del territorio e nidi di 
altre città e università. 

 
4.4 Sistema formativo integrato: 

- è prevista l’attuazione o l’adesione ad iniziative di collaborazione al 
fine della realizzazione del sistema educativo integrato; 

- il progetto del plesso prevede collaborazioni con le agenzie del 
territorio e con altre istituzioni educative; 

- vengono promosse forme di continuità educativa con la scuola 
dell’infanzia; 

- è curato il rapporto con i servizi sanitari e socio-sanitari di base, 
finalizzato alla programmazione/verifica di interventi mirati alla 
promozione e benessere dei piccoli, all’integrazione di bambini con 
deficit e di altre culture. 

 
4.5 Rapporto con gli utenti 

Si favorisce la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio 
attraverso incontri individuali e collettivi legati agli aspetti organizzativi 
del servizio e alle questioni pedagogiche. Vengono intenzionalmente 
programmati dal personale e hanno una frequenza regolare.  
 
In particolare si prevedono: 
a) l’assemblea generale e di sezione ad inizio anno; 
b) almeno 2 colloqui individuali;  
c) almeno 2 incontri di sezione. 



 
E’ prevista la costituzione del comitato di gestione (solo per i Nidi e 

Micronidi) all’interno del quale è possibile per le famiglie partecipare 
attivamente alla realizzazione degli obiettivi educativi della struttura.  

Si prevedono: 
- iniziative o strategie di sostegno alle famiglie in relazione al 

ruolo/funzione genitoriale; 
- proposte di partecipazione ad iniziative e momenti conviviali, 

nella preparazione dei quali è previsto un ruolo attivo dei genitori. 
 
4.6 Strumenti e metodologie di valutazione del servizio 

- vengono utilizzate procedure sistematiche di valutazione e/o 
autovalutazione, finalizzate al miglioramento della pratica educativa 
delle Équipe; 

- i genitori sono coinvolti attraverso strumenti di rilevazione della 
qualità percepita, nella valutazione periodica del servizio. I risultati 
vengono discussi con i genitori, in appositi incontri; 

- il coordinatore pedagogico è sia garante del corretto uso di tali 
strumenti che il promotore. 

 
Art.5 – Disposizione dell’accreditamento 
L’accreditamento: 

- è disposto con apposito atto del Dirigente del Servizio Politiche del 
Welfare; 

- ha durata annuale per l’a.s. 2015/2016. 
 
Art.6 - Vigilanza, revoca e rinnovo dell’accreditamento. 

Il Comune provvede ad accertamenti sul funzionamento delle 
strutture accreditate anche tramite rapporti diretti con le famiglie utenti. 

Il titolare/legale rappresentante del servizio è tenuto a sottoporre 
preventivamente al Comune – che si riserva la verifica e l’assenso – ogni 
eventuale modifica che intende apportare al funzionamento del servizio ed 
al Progetto Pedagogico per cui è stato disposto l’accreditamento, in 



particolare per quanto attiene i nominativi degli operatori componenti 
l’organico impiegati nella struttura accreditata ed il rapporto di lavoro loro 
applicato. 

L’accreditamento può essere revocato, in qualsiasi momento con 
Atto dello stesso Dirigente o delegato, nel caso in cui: 

- nella struttura accreditata venga meno anche uno solo dei requisiti 
previsti dal Vigente Regolamento; 

- il funzionamento del servizio e/o il Progetto Pedagogico della 
struttura accreditata venga modificato senza preventiva 
informazione, verifica e assenso del Comune; 

- il titolare/legale rappresentante della struttura accreditata non 
fornisca tempestivamente le informazioni eventualmente richieste dal 
Comune. 

Il Comune previa preventiva comunicazione al titolare/legale 
rappresentante nella quale dà notizia circa l’intenzione di procedere alla 
revoca indicando anche i tempi entro i quali il titolare/rappresentante 
legale può eventualmente ottemperare a quanto richiesto o produrre 
elementi in opposizione. 
 
Art. 7 Contratti  
Il soggetto gestore, così come accreditato, sarà invitato a stipulare il 
relativo contratto, ai sensi dell’art. 39 del vigente regolamento comunale 
per i servizi sulla prima infanzia, con il Comune di Civitavecchia per la 
riserva di posti, nei limiti delle disponibilità delle somme stanziate in 
bilancio. 
L’approvazione di una nuova normativa regionale, ovvero di un nuovo 
regolamento comunale comporterà la revisione e l’adeguamento di tutti i 
contratti già in essere alla data della rispettiva entrata in vigore. 
 
Civitavecchia, lì 15.05.2015 

IL DIRIGENTE 
Avv. Gabriella Brullini 


