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COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO

“Allegato B” - Scheda Progetto

Oggetto: Avviso pubblico per il consolidamento e l’attivazione di Servizi educativi per la 
Prima Infanzia Anno Educativo 2022-2023. Scheda progetto del Servizio______________.

Denominazione progetto:__________________________________________________

1. N___  iscrizioni nella fascia di età prevista 0 – 36 mesi come da allegato C risultanti agli 

atti del Comune con entrate presunte €____________

2. Denominazione del Soggetto Gestore e descrizione dettagliata e certificata 

dell‘esperienza nella gestione di servizi socio-educativi per la prima 

infanzia…………………………………………………………………………………

3. Sede del servizio ………………..…………………………………….……………………… 

4. periodo di funzionamento del servizio,  dal __/__/2022 al __/__/2023, tipologia servizio 

(part time/full time) _____ n.__ di ore/giorno, per n.___ giorni/settimana, articolate 

come segue.....................................................................................................................

5. Progetto socio-pedagogico: programmazione, finalità e obiettivi del progetto educativo 

(max 10 cartelle A4 font 12, interlinea 1.5)...............................................................

6. Organizzazione del servizio e gestione delle attività (Per le Sezioni Primavera la 

valutazione tiene conto anche della specificità del progetto in ordine alla continuità 

organizzativa e didattica con le scuole dell’infanzia o i nidi cui sono aggregate.

7. Risorse strumentali ed umane e del piano formativo  con:

 descrizione delle risorse professionali (descrizione dettagliata tenendo conto 

del rapporto insegnante/assistente/bambino previsto dal Regolamento 

regionale n.1/2015).............................................................................................

 descrizione delle caratteristiche dello spazio fisico ed architettonico dedicato 

al servizio (organizzazione spazi interni/esterni, qualità/quantità arredi, 

attrezzature, materiale ludico)……………………………….

 Descrizione delle attività di formazione del personale programmate in 

conformità al Piano di formazione del personale cui è destinata la quota 
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vincolata del Fondo 0-6 (solo per i Comuni beneficiari di tale contributo) 

............................................................................................................................

.........................................................................................................................

8. Eventuale possesso della Certificazione UNI 11034:2003 attestante i requisiti 

oggettivi di valutazione della qualità del progetto educativo Indicare gli estremi 

dell’ultima certificazione……………………………………………………………………

9. Schede analitiche descrittive con relativo piano finanziario di eventuali progetti che si 

intende realizzare nel corso dell’anno educativo. 

(Per progetti non indicati in sede di candidatura, la relativa spesa non sarà 

ammissibile ai fini della rendicontazione finale del 

contributo)………………………………………………………………………….... 

10. Descrizione di eventuali accordi di collaborazione con realtà sociali e/o educative 

locali per la realizzazione del progetto ……………………………………………………

 


