
             COMUNE DI MASCALUCIA
                 CITTA ' METROPOLITANA DI CATANIA 

              SERVIZI SCOLASTICI 

                                                                                
AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCREDITAMENTO DI ASILI NIDO, MICRONIDI, SPAZIO GIOCO E CENTRI

PER BAMBINI E FAMIGLIE.

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Mascalucia  intende  procedere  all'accreditamento  di

strutture erogatrici di servizi alla prima infanzia e nella fattispecie di servizi di asili nido,

micronidi, spazio gioco  e centri per bambini e famiglie.

L'accreditamento ha lo scopo di individuare strutture private che gestiscano servizi per la

prima infanzia (0-3 anni) nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi previsti dalla

normativa vigente, con le quali stipulare convenzioni ex art. 20 L.R. n.22 del 09.05.1986

“Riordino  dei  servizi  e  delle  attività  socioassistenziali  in  Sicilia” utili  a  realizzare  un

ampliamento  dei  servizi  destinati  alla  prima  infanzia,  utilizzando  le  risorse  finanziarie

specificamente assegnate al Comune ai sensi del D.lgs n.65 del 13.04.2017, istitutivo del

sistema  integrato  di  educazione  e  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- Fondo

Nazionale per il  sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione a supporto del

Piano di Azione Pluriennale.

SOGGETTI RICHIEDENTI.

I soggetti ammessi a presentare istanza di accreditamento sono tutti gli enti non profit del

Terzo Settore che gestiscono strutture destinate alla prima infanzia site nel territorio del

comune  di  Mascalucia,  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  D.P.R.S.  del

16.05.2013  e  che  risultino  iscritti  all'Albo  Regionale  ex  L.R.  n  22/86  per  la  tipologia

pertinente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

L'istanza di accreditamento dovrà essere presentata,  entro 10 giorni dalla pubblicazione

del presente Avviso nel sito del Comune di Mascalucia, a firma del legale rappresentante

della  struttura  utilizzando  l'apposita  istanza  (allegato  A)  e  inoltrata  al  Comune  di

Mascalucia  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo

ced@pec.comunemascalucia.it.  o,  in  alternativa,  consegnata  al protocollo  dell'Ente

Piazza, L.da Vinci sn.

 



Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Atto costitutivo e Statuto della struttura;

2. Iscrizione all'Albo Regionale ex L.R. n. 22/86;

3. Copia della carta d'identità del legale rappresentante.

ISCRIZIONE NELL' ELENCO COMUNALE.

L'elenco delle strutture ammesse, gestite da enti del terzo settore iscritte all'Albo regionale

di  cui  alla  L.R.  n.22/1986,  sarà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  comunale  ed  avrà  durata

illimitata,  fermo  restando  che  il  venir  meno  del  possesso  dei  requisiti  strutturali  e

organizzativi necessari al mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale ex L.R. 22/1986,

determinerà la cancellazione dal suddetto elenco.

L'elenco resta comunque sempre aperto per eventuali ulteriori richieste di accreditamento

che dovessero pervenire successivamente alla pubblicazione del presente avviso.
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