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                                                      					  Al Comune di Jelsi

OGGETTO: “Manifestazione d’interesse - "Servizi socio-educativi per la prima infanzia - nido, micro nido e sezione primavera" per l'anno educativo 2022-2023 – Domanda di partecipazione e scheda progettuale

La sottoscritta..........................................................................................................................
nata a................................................. il ................................................................................. 
residente a...............................................Via......................................................................... 
Cell…………………….…………………….C.F. ……………………………………. …………..
in qualità di responsabile legale di (ragione sociale) ……………………… con sede in …………………..……… CAP…………..……… città …………………………………………
MANIFESTA L’INTERESSE
alla realizzazione, nel territorio del Comune di ___________, per l’anno educativo 2022-2023 del servizio denominato __________________ destinato ai bambini di età compresa tra i __ e i  ____ mesi, così come definito dalla Legge Regionale n. 13/2014 di cui al Regolamento n.1/2015 e ss. mm. ii., 
CHIEDE
erogazione di un contributo pari ad €_______________ 

A tal fine DICHIARA:

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci

	di essere in possesso della prevista esperienza 
(descrizione dettagliata dell‘esperienza nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia da documentare)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................


di aver individuato come sede del servizio __________________i locali siti in (Comune, indirizzo):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

di aver acquisito n. __ domande di iscrizione di bambini nella fascia di età prevista 3- 36 mesi e per le Sezioni di 24 (da compiere al 31.12.2022) – 36 mesi;   

di prevedere il funzionamento del servizio dal ______ al ______, per n.______ mesi continuativi e per n. ore ____ giornaliere, per 5 giorni a settimana, articolate secondo il seguente orario (descrizione dettagliata):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


	Obiettivi, in relazione alle attività educative proposte e le metodologie impiegate

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

	Continuità organizzativa e didattica del servizio dall’anno educativo _____________


	Descrizione delle attività di formazione del personale programmate in conformità al Piano di formazione del personale finanziato cui è destinata la quota del 10% delle risorse a valere sul Fondo 0-6 del Ministero dell’Istruzione (solo per i Comuni beneficiari di tale contributo)

        ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

	Descrizione delle risorse strumentali ed organizzative a disposizione del servizio:

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

	Descrizione risorse professionali (descrizione dettagliata tenendo conto del rapporto insegnante/assistente/bambino previsto dal Regolamento regionale n.1/2015)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	Caratteristiche dello spazio fisico ed architettonico dedicato al servizio (organizzazione spazi interni/esterni, qualità/quantità arredi, attrezzature, materiale ludico (descrizione dettagliata tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento regionale n.1/2015)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Flessibilità dell'orario in funzione dell’esigenza dell'utenza

E’ consentita la massima flessibilità dell’orario di apertura e chiusura del servizio in base alle esigenze dell’utenza, prevedendo se necessario lo slittamento di un’ora per l’entrata e per l’uscita. 

	Descrizione del progetto pedagogico 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Descrizione delle procedure di valutazione della qualità del servizio 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Descrizione di eventuali accordi di collaborazione con realtà sociali e/o educative locali per la realizzazione del progetto


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 di aver predisposto il progetto nel rispetto dei criteri funzionali ed organizzativi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2015 di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali (accreditamento) ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e nello specifico quelli riferiti al servizio educativo per bambini di età compresa tra 0 e i 36 mesi di età come da allegata scheda;

 di avere preso visione e di accettare incondizionatamente il contenuto dell’Avviso e del Disciplinare approvati con DGC;

 di impegnarsi a sottoscrivere il Disciplinare del servizio con il Comune nel rispetto delle disposizioni impartite dal presente Avviso e dal Regolamento n. 1/2015 e delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici ai sensi del d.lgs. 50/2016;

  di osservare le normative emanate dal Governo Nazionale in materia di COVID;

 di aver informato le famiglie, all’atto della pre- iscrizione, circa l’obbligo di compartecipazione al costo del servizio, per un importo almeno pari a quello previsto dall’Avviso regionale.

Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della evasione della istanza, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo   __________    data _____________
        Il legale rappresentante 

____________________________
    

