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DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N° 1 

(COMUNE DI VIBO VALENTIA - CAPOFILA) 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 FIGURE DI COORDINATORI PEDAGOGICI O 

RESPONSABILI DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO TECNICO 

PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI 

SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. 

 

Premesse. 

 

Visti: 

> La legge Regionale n. 15 del 29/03/2013 che disciplina la realizzazione ed il funzionamento del 

sistema dei servizi socio – educativi per la prima infanzia, costituito da: 

a) Nidi di Infanzia; 

b) Servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i 

servizi in contesto domiciliare; 

> La D. G. R. n. 313 del 11/09/2013 di approvazione del regolamento n. 9 /2013, pubblicato sul B.U. 

R. n. 7 del 30/09/2013, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i 

servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l’autorizzazione al funzionamento e per 

l’accreditamento; 

> La D.G. R. n. 311 del 11 settembre 2013 avente ad oggetto “Linee guida per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali. Individuazione Ambiti territoriali intercomunali per la 

pianificazione degli interventi”. 

 

Considerato che: 

> Il Distretto Socio – Assistenziale n. 1, con Capofila il Comune di Vibo Valentia, al fine di 

implementare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio deve procedere, tra 

l’altro, al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento per i servizi territoriali 

pubblici e privati, rivolti alla prima infanzia (minori 0-3 anni), in possesso dei requisiti strutturali e 

organizzativi, previsti dalla normativa vigente; 

> a tal fine occorre costituire un gruppo tecnico per l’attività di consulenza sulle procedure di 

autorizzazione e di accreditamento delle suddette strutture, per come previsto al punto 4.3 del 

Regolamento Regionale n. 9/2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 7 del 30/09/2013). L'autorizzazione e 

l'accreditamento rappresentano condizioni di funzionamento, oltre che requisiti necessari per l'accesso 

a finanziamenti/contributi pubblici e rientrano tra i requisiti indispensabili per sottoscrivere 

convenzioni con i Comuni del Distretto o per poter offrire servizi acquistabili con titoli sociali 

(voucher) spendibili direttamente da parte delle famiglie. 

 

 

 

 

 



ART. 1 - Oggetto 

Il Distretto Socio Assistenziale n. 1 bandisce un avviso per reperire n. 2 figure di coordinatori 

pedagogici o responsabili di servizi educativi per la costituzione di un gruppo tecnico per le procedure 

di autorizzazione e di accreditamento per i servizi socio educativi per la prima infanzia. 

 

ART.2 – Soggetti ammessi a presentare richiesta 

Possono presentare istanza per l’ammissione alla procedura, i soggetti in possesso dei seguenti titoli. 

 

Per quanto riguarda il ruolo di Coordinatore Pedagogico, occorre essere stato/a educatore/educatrice 

nei servizi e/o nelle scuole dell’infanzia preferibilmente con un’esperienza certificata di almeno tre 

anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Diploma di Laurea in Pedagogia; 

- Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione; 

- Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

 

Per quanto riguarda il ruolo di Responsabile di Servizi Educativi, occorre un’esperienza certificata di 

almeno tre anni in sevizi educativi, preferibilmente con mansioni di Responsabile, ed essere in 

possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Diploma di Laurea in Pedagogia; 

- Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione; 

- Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004; 

- Diploma di Laurea Triennale di cui alla classe 18 del D.M. 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 

170 del 19 ottobre 2000; 

- Titoli equipollenti (l’equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai 

sensi di legge. 

 

ART. 3 - Funzionamento 

Il Comitato sarà costituito formalmente con provvedimento del Dirigente i Servizi Sociali del Comune 

di Vibo Valentia, nella sua qualità di capofila del Distretto n. 1. 

Le riunioni si terranno, di norma, presso il Palazzo Comunale senza una precisa cadenza. Il Comitato 

sarà convocato, di volta in volta, in base alle richieste che perverranno. 

Per nessun componente del Comitato è prevista retribuzione. 

 

ART. 4 – Modalità di presentazione istanza 

I soggetti interessati dovranno presentare richiesta, presso l’ufficio protocollo del Comune di Vibo 

Valentia (capofila) con consegna a mano, spedita a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC al 

seguente indirizzo:  protocollocomunevibo@pec.it  

L’istanza dovrà essere presentata, a firma del legale rappresentante, utilizzando l’apposito modulo 

(All. A), corredato da tutti i documenti richiesti. 

Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito istituzionale di ciascuno dei 

Comuni del Distretto. 

Il termine ultimo perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 

giorno 11 gennaio 2018. 

Nel caso in cui non dovesse pervenire nessuna richiesta, il Comune si riserva di nominare direttamente 

le figure di che trattasi, previ accordi diretti. 

 

ART.5 – Valutazione delle istanze. 

Le istanze pervenute saranno esaminate da un’apposita Commissione composta da membri interni del 

Comune. 

Si procederà alla valutazione delle istanze presentate e alla verifica del possesso dei requisiti del 

presente avviso pubblico, tramite l’accertamento della regolarità e della completezza delle 



dichiarazioni sostitutive esibite e l’esame dei documenti presentati, fermo restando che potrà essere 

chiesto di esibire ulteriore documentazione probatoria. 

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. Il Distretto 

effettuerà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle 

stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera fatte salve le ulteriori responsabilità penali. 

 

ART.6 – Esclusioni 

Saranno escluse le istanze incomplete o prive degli allegati richiesti. 

 

ART. 7 – Tutela della Privacy 

I dati di cui il Comune Capofila entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 

rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente 

per le finalità del presente Avviso. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Vibo Valentia, in qualità di Capofila del Distretto. Il 

responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Ciampa, responsabile dei SS.SS. 

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti al Settore 

Politiche Sociali del Comune di Vibo Valentia, sito in Vibo Valentia, tel. 0963.599711. 

Costituisce allegato al presente avviso, la domanda di partecipazione (allegato A). 

 

 

    IL  DIRIGENTE  SS.SS. 

del Comune di Vibo Valentia 

       dott.ssa Adriana Teti 


