Registro Generale 232 2022

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

Determinazione registro generale n. 232/2022

DETERMINAZIONE COPIA

DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
N. 78 del 07-09-2022
UFFICIO AMMINISTRATIVO

RAG. ANGELO GIANFRANCESCO

OGGETTO: DGR 241/2022. AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE E AL
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NIDO,
MICRONIDO E SEZIONE PRIMAVERA - NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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In data odierna nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
RAG. ANGELO GIANFRANCESCO
VISTO il decreto con cui il Sindaco individuava nella figura del sottoscritto il responsabile dell’area
amministrativa;
PREMESSO che con Delibera di Giunta della Regione Molise n. 241/2022 è stato approvato un Avviso
rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e l’attivazione di servizi educativi per la prima infanzia Capo
II – Artt.36, 37 e 38 del Regolamento n.1 del 2015 e s.m.i. in attuazione della Legge regionale 6 maggio
2014, n.13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” Anno educativo 20222023;
VISTO l’avviso pubblico destinato ai Comuni per la presentazione dei progetti volti all’attivazione di servizi
educativi per la prima infanzia, secondo cui i Comuni che intendano partecipare all’avviso sono tenuti ad
individuare, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, i soggetti realizzatori interessati all’attivazione
di servizi educativi per la prima infanzia, presenti sul proprio territorio;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale N. 56 del 31-08-2022 ad oggetto: DGR 241/2022. AVVISO
RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI
ALL'ATTIVAZIONE E AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
- NIDO, MICRONIDO E SEZIONE PRIMAVERA - NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023. ATTO DI
INDIRIZZO. che demandava al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione degli atti
consequenziali, ivi incluso l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei
soggetti erogatori (scuole private paritarie, soggetti privati del terzo settore, soggetti privati) dei servizi per
la prima infanzia - Sezioni Primavera, quale condizione di ammissibilità della proposta che sarà presentata
dal Comune a valere sul richiamato Avviso;
PRESO ATTO che con detta D.G.C. il sottoscritto veniva nominato RUP;
CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza ad attivare una procedura di evidenza pubblica per
l’individuazione dei soggetti realizzatori (scuole pubbliche, scuole private paritarie, soggetti privati del terzo
settore, soggetti privati dei servizi per la prima infanzia;
RITENUTO, pertanto, in esecuzione di quanto sopra di:
- approvare apposito Avviso pubblico, allegato al presente atto con i relativi allegati, contenente le
modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti realizzatori
interessati all’attivazione di servizi socio-educativi rivolti alla fascia di età ricompresa tra zero e 36 mesi
(Capo II – Artt.36 – 37 e 38 del Regolamento n.1 del 2015 e smi), anno educativo 2022-2023;
- dare ampia diffusione al suindicato Avviso mediante pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del
Comune di Cantalupo nel Sannio e pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
- stabilire che i criteri di valutazione, in caso in cui il Comune dovesse ricevere più manifestazioni
d’interesse rispetto al n. 1 progetto da ammettersi, sono:
o validità, qualità e completezza del progetto pedagogico Max punti 10;
o continuità organizzativa e didattica max punti 3;
o valutazione quanti-qualitativa del personale che sarà impiegato nel progetto Max punti 5;
o piano di formazione per il proprio personale e forme di aggiornamento professionale anche in materia
igienico sanitaria con indicazione delle procedure organizzative per il contenimento della diffusione del
Covid‐19- max punti 5;
o esperienza pregressa del soggetto realizzatore, Max punti 5;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Dato Atto, altresì, di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
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posizione di conflitto di interesse;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 50/2016;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e integralmente richiamato:
1.

di indire la procedura di evidenza pubblica per raccogliere le manifestazioni d’interesse da - parte
dei soggetti realizzatori interessati all’attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia per l’anno e
ducativo 2022-2023;

2.

di approvare l’Avviso pubblico, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le modalità e i termini per la presentazione delle succitate manifestazioni di interesse da parte
dei soggetti realizzatori interessati all’attivazione di servizi socio educativi per la prima infanzia nel territorio
comunale, nell’anno educativo 2022- 2023;

3.

di dare ampia diffusione al suindicato Avviso mediante pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Cantalupo nel Sannio e pubblicazione sul sito internet dell’Ente con decorrenza
immediata;

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
F.TO RAG. ANGELO GIANFRANCESCO
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SERVIZIO FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Cantalupo nel Sannio, _____________

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO RAG.ANGELO GIANFRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata sull'Albo Pretorio On Line di questo Comune con n.______
Cantalupo nel Sannio, ____________

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
F.TO RAG. ANGELO GIANFRANCESCO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Cantalupo nel Sannio, _____________
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
RAG. ANGELO GIANFRANCESCO

4/4

