COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO PUBBLICO
Il Comune, con deliberazione di G.M. n. 84 del 05/07/2018, ha disposto a titolo sperimentale,
l’istituzione di un albo per asili nido privati.
L’iscrizione mediante accreditamento premette alle strutture una sorta di certificazione di qualità
contribuendo a riconoscere la significativa dell’offerta dei nidi in una rete di servizi mirati ad
ottimizzare il rapporto domando offerta nei servizi della prima infanzia.
Requisito necessario per richiedere l’accreditamento è il possesso dell’autorizzazione relativa
all’apertura rilasciata da questo Comune e l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di
Commercio.
A tal fine i soggetti privati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare istanza di
iscrizione entro il 10 agosto 2018, indirizzandola in busta chiusa a “Comune di Niscemi –
Assessorato Pubblica Istruzione P.zza Vittorio Emanuele III”.
La domanda dovrà essere presentata tramite lo specifico modello (Allegato 1) e dovrà essere
corredata dalla sotto elencata documentazione o da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 46
del DPR n. 445/2000 relative a:
 Iscrizione dell’impresa titolare del Nido privato nel registro delle imprese della Camera
di Commercio da cui risulti che l’impresa stessa non si trovi in stato di liquidazione o
fallimento
 Modello Durc
 Progetto educativo del servizio e descrittiva giornata tipo
 Elenco del personale operante presso la struttura privata con le specifiche mansioni
 Documentazione ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento
 Documentazione comprovante la formazione del personale addetto alla manipolazione e
preparazione pasti in applicazione al D. Lgs. 155/1977
 Dichiarazione da cui risulti che la struttura privata rispetti gli standard strutturali ed
organizzativi di cui al decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 maggio 2013;
 Copia della carta d’identità del legale rappresentante
La presenza dei requisiti, dichiarata dai richiedenti, sarà verificata da parte del Comune attraverso la
documentazione presentata agli atti, nonché attraverso la verifica in loco.
Ai singoli soggetti che avranno presentato domanda verrà comunicato l’esito della valutazione
tramite pec indicata nell’istanza.
Il presente avviso e la specifica modulistica per la presentazione della richiesta di iscrizione
mediante accreditamento possono essere ritirati presso L’Ufficio Pubblica istruzione sito in via
Scuole n.2 o scaricati dal sito internet www.comune.niscemi.cl.it
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti al responsabile
del
Procedimento
Dott.ssa
Giovanna
Blanco,
tel.
0933881222
–
Mail:
giovanna.blanco@comune.niscemi.cl.it
Niscemi 10/07/2018
Il Capo Ripartizione Amministrativa
Dott.ssa Giovanna Blanco

