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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’Oro 

 

AVVISO  

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021/22  

 - D.G.R. 347 del 15.10.2021 –  

Determina dirigenziale n. 928 del 2/11/2021 
 

IL DIRIGENTE IL SETTORE AA.GG. 

 

VISTI  
 L’art. 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha 

previsto l'attivazione in via sperimentale di "progetti tesi all'ampliamento qualificato 
dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi"; 

 L’Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni sancito in 
sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, la cui durata è stata prorogata con successivi 
provvedimenti, finalizzato alla realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di 
bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a 
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi rivolti ai bambini da zero a 
sei anni; 

 La Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema regionale integrato degli 
interventi e servizi sociali”; 

 Il Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 13/2014, n. 1/2015‐ artt. 36, 37 
e 38 in ordine alle modalità organizzative e gestionali dei servizi socio‐educativi per la prima 
infanzia; 

 La Delibera di G.R. n. 347 del 15.10.2021 quale atto di indirizzo all'attivazione dei servizi per 
la prima infanzia per l'anno educativo 2021‐2022; 

 La determinazione dirigenziale (Regione Molise) n. 6447 del 27/10/2021 di approvazione 
dell’Avviso pubblico rivolto ai Comuni molisani «PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE A AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 

SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NIDO, MICRO NIDO E SEZIONE 

PRIMAVERA - NELL'ANNO EDUCATIVO 2021/2022.» 
 

In esecuzione di quanto stabilito con Determina dirigenziale n. 928 del 2/11/2021 

 

PREMESSO  

Che il Comune di Isernia, quale ente attuatore, intende presentare, entro il termine del 12 novembre 2021, 

progetti di servizi educativi alla Regione Molise in risposta all’Avviso regionale approvato con la 

determinazione dirigenziale n. 6447/2021; 

Che allo scopo intende selezionare soggetti che rientrino nelle tipologie di cui all’art. 5 del predetto 

Avviso regionale interessati a realizzare i servizi educativi comunali per l’annualità 2021/22; 
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AVVISA 

 

tutti i soggetti interessati che rientrino nelle tipologie previste - «a) scuole pubbliche; b) scuole private 

paritarie; c) soggetti privati del c.d. “Terzo Settore” imprese sociali (cooperative sociali, ONLUS, 

Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato, ) con esperienza documentata di 

almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio‐educativi per la prima infanzia, 

ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015  ‐  Regolamento di 

attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di “Riordino del sistema 3 regionale integrato degli 

interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015); d) soggetti privati (ditte individuali, 

s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella 

gestione di servizi socio‐educativi per la prima infanzia ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento 

regionale n.1 del 27 febbraio 2015  ‐  Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 

di “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 

del 28.2.2015)» - che è possibile presentare manifestazioni di interesse a realizzare – nella qualità di 

soggetto realizzatore – uno o più “Servizi educativi per l’infanzia” ubicati nel territorio del Comune di 

Isernia per l’anno educativo 2021- 2022, tra quelli di seguito individuati: 

 

 n. 1 servizio di Micro Nido (codice nomenclatore B2 - codice CISIS LB1) presso la struttura comunale 

di Via Umbria - «ex Asilo Nido»; 

 

 fino a n. 3 servizi max. di Sezione Primavera (codice nomenclatore B3- codice CISIS LB1) in sedi 

idonee da individuarsi a carico del proponente; 

 

I servizi da attivare devono essere conformi a quanto stabilito agli artt. 37 e 38 del Regolamento Regione 

Molise n. 1 del 27/02/2015, di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del 

sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed 

organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. 

 

Per ogni progetto presentato dai Comuni molisani e sulla base dei requisiti di ciascuna tipologia di 

servizio di cui al Regolamento regionale n.1/2015,  sarà concesso un contributo massimo di euro 

28.000,00 da proporzionare rispetto: a) al numero di bambini effettivamente frequentanti   b) alla durata 

giornaliera del servizio (numero di ore/ giorni alla settimana). Il contributo erogabile varia  da un minimo 

di euro 15.000,00 (con 5 bambini per 5 ore/giorno), fino ad un    massimo di euro 28.000,00 (per le 

sezioni con 20 bambini per 9 ore /giorno), secondo le seguenti fasce: 1)servizi con  15‐20 bambini: euro 

24 mila ‐ orario da 5 a 6 ore, euro 28 mila ‐ orario da 7 a 9 ore; 2)servizi con 10‐14 bambini:       euro 18 

mila ‐ orario da 5 a 6 ore;     euro  21 mila ‐ orario da 7 a 9 ore; 3)servizi con 5‐9 bambini:       euro 15 

mila euro ‐ orario da 5 a 6 ore;     euro 17 mila ‐ orario da 7 a 9 ore.  

 

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di operatori interessati, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 

30 del D. Lgs. 50/2016. I progetti educativi saranno attuati e si darà seguito all’affidamento del 

servizio per il soggetto realizzatore, selezionato a seguito della procedura presente, solo a seguito di 

comunicazione dell’ammissione al finanziamento da parte della Regione Molise e per l’ammontare 

del contributo così formalizzato. La richiesta a manifestare interesse di cui al presente Avviso ha 

carattere meramente esplorativo e non vincolante per l’Amministrazione procedente che si riserva il 

diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura in ogni momento precedente l’affidamento.  

 

Il Comune parteciperà al progetto cofinanziando lo stesso – per un valore economico in beni e servizi in 

misura non inferiore al 20% dell’importo del contributo regionale – in forma non monetaria, attraverso 

la messa a disposizione dei locali di proprietà comunale, serviti da utenze, oltre alla fornitura del servizio 

di mensa scolastica alle stesse condizioni di accesso e tariffa degli alunni della scuola dell’infanzia e 

primaria (pagamento differenziato secondo fascia di reddito ISEE con copertura dell’eccedenza a carico 

dell’Ente). 
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La realizzazione del servizio educativo avrà termine inderogabile al 31/07/2022 e dovrà essere resa 

per un periodo minimo di sei mesi. I servizi devono essere garantiti per cinque giorni a settimana. 

Le spese sostenute dal soggetto realizzatore dovranno essere rendicontate al Comune entro il 30/08/2021. 

 

La manifestazione di interesse, redatta sulla modulistica in allegato, dovrà pervenire esclusivamente a 

mezzo PEC, all’indirizzo comuneisernia@pec.it , entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 5 

novembre 2021.  

 

Nel caso in cui, in risposta al presente avviso, dovessero riceversi più manifestazioni d’interesse rispetto 

ai n. 4 progetti da ammettersi, si procederà a una loro selezione sulla base dei criteri di seguito indicati e 

che saranno valorizzati secondo i punteggi seguenti (max. 30 punti): 

 

a 
validità, qualità e completezza del progetto 
pedagogico 

  max. 5 

b  
valutazione quanti-qualitativa del personale 
impiegato 

  max. 5 

c 
esperienza pregressa nella gestione (punti 1 per 
ogni anno oltre i 2 min. richiesti per la 
partecipazione e fino ad un max. di 10 anni) 

  max. 10 

d 
numero complessivo delle pre-iscrizioni al servizio 
raccolte 

da 5 a 9 punti 1 

max. 5 da 10 a 14 punti 3 

da 15 a 20 punti 5 

e 
mesi di durata del progetto (oltre il minimo di 6 
mesi) 

+1 mese punti 2 
max. 5 

+2 mesi punti 5 
 

 

Il responsabile del procedimento è l’avv. Gabriele Venditti, responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali, 

cultura@comune.isernia.it - tel. 0865 449282. 

 

Per quanto qui non previsto, viene integralmente richiamato dell’Avviso pubblico rivolto ai Comuni 

molisani «PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI 

ALL'ATTIVAZIONE A AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA 

INFANZIA - NIDO, MICRO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA - NELL'ANNO EDUCATIVO 

2021/2022.» adottato con determinazione dirigenziale (Regione Molise) n. 6447 del 27/10/2021 (in 

allegato). 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Isernia 

(sezione Amministrazione Trasparente), ritenendo questi mezzi sufficienti ad assicurarne piena visibilità e 

conoscenza da parte dei potenziali interessati.  

 

Allegati:  

A - manifestazione di interesse 

B - progetto 

 

Isernia, 2/11/2021 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Riccardo Feola 
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