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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPERVISIONE 

PEDAGOGICA SUI SERVIZI ALL’INFANZIA 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

  PREMESSO: 
 
CHE ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni, 

avente ad oggetto “norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, i soggetti gestori 
di tali servizi devono avvalersi dell’operato di un coordinatore pedagogico;  

 
CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 13 maggio 2019, recante 

“Accreditamento dei nidi d’infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016” sono state prefigurate 
le relative procedure e i relativi obblighi in capo ai soggetti gestori; 

 
CHE con determinazione n. 651 del 27 agosto 2021 si è proceduto al rinnovo della 

gestione dei servizi di nido d’infanzia e centro per bambini e famiglie in capo ad Aurora Domus 
Cooperativa sociale, con sede in Parma Via Sonnino 33; 

 
CHE l’anzidetto gestore, in data 23-12-22 al protocollo dell’Ente n. 19624, ha presentato 

la domanda di accreditamento, dando atto di aver individuato il coordinatore pedagogico, con 
ciò adempiendo ad uno dei requisiti imposti dalla Regione Emilia-Romagna; 

 
 VISTA la necessità, per questo Ente, di disporre di una figura in possesso degli idonei 
requisiti professionali, in grado di assicurare un’adeguata supervisione di carattere pedagogico sui 
servizi all’infanzia in parola, in linea con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione; 
 
 CONSIDERATO che l’organico del Comune di Sorbolo Mezzani è sprovvisto di figure 
professionali in grado, per formazione ed esperienza, a sovvenire efficacemente alle menzionate 
esigenze; 

 
VISTO l’art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del testo unico recante le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che, nello stabilire i presupposti del 
conferimento di incarichi di collaborazione, esigono che vi si proceda previo l’espletamento di 
apposite procedure comparative; 

 

 



 

  

VISTO l’art. 38 del regolamento dei contratti, il quale, adeguandosi alla 
sopramenzionata disciplina legislativa, stabilisce che il conferimento di incarichi di 
collaborazione, di tipo occasionale o coordinato e continuativo o soggetto all’imposta sul valore 
aggiunto, è preceduto da procedura comparativa dei curricula presentati dai candidati, in esito 
alla pubblicazione di apposito avviso almeno all’albo pretorio e sul profilo di committente; 

 
VISTA la Determinazione n. 120 del 08-02-2023 con la quale si proceduto ad 

approvare lo schema del presente avviso e ad impegnare le relative risorse;   
 
 

rende noto 
 
 

1. 
 

E’ indetta procedura comparativa per il conferimento di incarico di prestazione d’opera 
professionale per l’esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico. 

 
L’incarico è caratterizzato dall’autonomia della prestazione, comportando l’adempimento delle 
obbligazioni convenute con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione 
nei confronti dell’ente committente, in cambio di un corrispettivo in danaro. 

 
 

2. 
 
Le prestazioni oggetto dell’incarico consistono in: 

       - rapporto con il coordinatore pedagogico espresso dalla cooperativa che gestisce il nido 
d’infanzia comunale;  
      - definizione dell'organizzazione del servizio e la formazione delle sezioni in accordo con ente 
e soggetto gestore; 

- supervisione delle attività svolte nell’ambito dei servizi integrativi per l’infanzia (tempo lungo, 
centro per bambini e genitori e centro estivo) 
      - consulenza sulla normativa con particolare focus sul percorso di accreditamento come da 
DGR 704/2019” Accreditamento dei nidi d’infanzia, in attuazione della L.R. 19/2016”; 

- raccordo interistituzionale con i soggetti gestori di servizi educativi per l’infanzia presenti sul 
territorio, nell’ottica dello sviluppo del sistema integrato 0-6; 

 
 

3. 
 

Gli aspiranti all’incarico non devono essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso la 
pubblica amministrazione per insufficiente rendimento e devono, inoltre, essere muniti dei 
seguenti titoli di studio: laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico. 

 
 

4. 
 

L’incarico avrà durata 20 febbraio 2023 al 31 agosto 2024 e comporterà lo svolgimento di un 
monte ore mensile medio pari a 12.  

 
 

5. 
 

Il compenso per lo svolgimento dell’incarico ascende ad euro 8.100,00 euro al lordo di 
eventuali oneri, tasse e contributi. 



 

  

 
 
 

6. 
 

Gli aspiranti al conferimento dell’incarico oggetto della procedura comparativa sono tenuti a 
presentare domanda, redatta in carta semplice sulla falsariga del modello allegato, sottoscritta 
e indirizzata all’ente intestatario, entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 16 febbraio 2023. 

La domanda deve essere corredata da: 
a) fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità; 
b) curriculum professionale contenente una dettagliata descrizione degli studi compiuti, 
degli incarichi svolti e dell’esperienza acquisita in ambiti attinenti alle prestazioni oggetto 
dell’incarico. 
 
 

7. 
 

L’incarico sarà affidato all’aspirante giudicato maggiormente meritevole in base all’esperienza 
ed alla capacità professionali desumibili dal curriculum presentato, valutate in base ai criteri: 

a) della loro attinenza alle prestazioni oggetto dell’incarico; 
b) della rilevanza degli incarichi ricevuti; 
c) dell’entità delle prestazioni rese e della loro complessità. 

 
 
 

8. 
 

Questo ente si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché giudicata meritevole, così come di soprassedervi in esito alle proprie 
autonome valutazioni. 
L’esito della presente procedura comparativa sarà reso noto ai candidati mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’Ente.  

 
 

9. 
 

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati 
all’albo pretorio e disponibili all’indirizzo internet 
https://comune.sorbolomezzani.pr.it/it/page/nido-d-infanzia-comunale-arcobaleno-3305696b-
d3fa-461c-aa05-9d9d566b0691 
Eventuali informazioni potranno essere acquisite, telefonicamente, presso l’ufficio scuola 
(0521/669646-7) 

 
Il Responsabile del Servizio  

(dott. Andrea Cipriani) 
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