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CITTÀ di ALESSANDRIA 

Direzione Affari generali, politiche educative, culturali e sociali 
Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria 

CF/P.Iva: 00429440068 
pec: comunedialessandria@legalmail.it 

 
 
 
Avviso esplorativo per la presentazione di istanze costituenti “manifestazione di interesse 
per l’accreditamento/convenzionamento dei servizi (asili-nido, micro-nido, centro custodia 
oraria, nido in famiglia) non a titolarità comunale” al fine di abbattere i costi di gestione 
delle attività e favorire l’aumento dell’occupazione di posti 
 
con riferimento al “Bando di finanziamento MISURA 2 - Ampliamento dell’offerta di servizi 
per la prima infanzia da parte dei comuni (art. 3, comma 1, lettera A – DPCM 1.08.2015)” 
della Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale “Programma attuativo D.P.C.M. 
7.08.2015 recante il riparto del fondo di cui all’art. 1 comma 131 della legge 190/2014 
(legge di stabilità 2015) per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei 
servizi socio-educativi per la prima infanzia – D.G.R. n. 22-3039 del 14.03.2016 – C.U.P. 
J69D16000360001” approvato con  D.D. 3 agosto 2016, n. 536 
 

il responsabile del procedimento 
 
Direttore della Direzione Affari generali, politiche educative, culturali e sociali – Piazza della Libertà n°1, 
15121 Alessandria - riferimento telefonico al n. 0131-515.253 – fax 0131-515.371 rende noto che il 
Comune di Alessandria intende presentare istanza di contributo per partecipare al “Bando di 
finanziamento MISURA 2 “ampliamento dell’offerta di servizi per la prima infanzia da parte dei comuni 
(art. 3, comma 1, lettera A – DPCM 1.08.2015), volto a sostenere i Comuni nella convenzione e 
nell’accreditamento di posti di servizi per la prima infanzia non a titolarità comunale, al fine di abbattere i 
costi di gestione delle attività e favorire l’aumento dell’occupazione dei posti”. 
 

ART. 1 - Ente procedente  
Comune di Alessandria con sede in P.zza della Libertà 1, 15121 Alessandria – P.IVA 00429440068  -  tel. 
(+39) 0131-515.111 - PEC  comunedialessandria@legalmail.it 
 
ART. 2 - oggetto 
Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere l’interesse dei servizi per la prima infanzia non a titolarità 
comunale all’ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO. 
 
ART. 3 – i  soggetti ammessi a presentare le istanze possono essere: 

- asili nido, realizzati ai sensi della L.R. n. 3 del 15.01.1973; 
- micro-nido (autonomo, integrato, aziendale) di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26.05.2003 e 

s.m.i., come da ultimo sostituita dalla D.G.R. n. 20-6732 del 25.11.2013; 
- centro di custodia oraria (Baby parking) di cui alla D.G.R. 31-5660 del 16.04.2013; 
- nido in famiglia di cui alla D.G.R. n. 48-14482 del 29.12.2004. 
 

I servizi oggetto del convenzionamento/accreditamento sono esclusivamente quelli autorizzati e registrati 
dalla Regione Piemonte, in conformità alla regolamentazione regionale vigente, alla data del 31 dicembre 
2015. 
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Art. 4 – elementi di riferimento per il convenzionamento 
Il Comune di Alessandria convenziona e accredita i servizi per la prima infanzia di cui all’istanza di 
contribuzione che l’ente presenterà alla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, sulla base dei 
seguenti elementi di riferimento che dovranno essere prodotti al momento della sottoscrizione della 
Convenzione: 

a) progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché 
le modalità organizzative e di funzionamento del servizio; 

b) coordinamento pedagogico del servizio; 
c) formazione permanente e qualificazione del personale dipendente  in applicazione della normativa 

dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello nazionale; 

d) partecipazione delle famiglie, adozione della carta di qualità dei servizi e di strumenti di 
comunicazione e trasparenza; 

e) strumenti di valutazione del servizio 
 
ART. 5 -  termine  e modalità di presentazione della istanza di manifestazione di interesse 
 
I soggetti interessati dovranno fare pervenire l’istanza indirizzata al Comune di Alessandria, Direzione 
Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali, Servizio Sistema Educativo Integrato entro il 
termine ultimo di  venerdì 7/10/2016, ore 12,00 -  con le seguenti modalità: 
- tramite posta certificata all’indirizzo: comunedialessandria@legalmail.it 
- consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria, P.za Libertà 1 nel 
seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,00 il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 
 
L’istanza di manifestazione di interesse all’accreditamento/convenzionamento dei servizi non a titolarità 
comunale, dovrà contenere l’indicazione della ragione sociale, la denominazione del servizio, l’indirizzo, il 
recapito telefonico del mittente, la tipologia del servizio (asili nido, micro nido, centro custodia oraria, 
nido in famiglia), il numero di posti autorizzati nonché chiaramente apposta la seguente dicitura: 
“manifestazione di interesse  per l’accreditamento/convenzionamento del servizio di asilo-
nido, micro-nido, centro di custodia oraria, nido in famiglia” 
 
ART. 6 – tutela dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare all’avviso esplorativo per la 
“manifestazione di interesse  per l’accreditamento/convenzionamento dei servizi (asili-nido, micro-nido, 
centro di custodia oraria, nido in famiglia”.  I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi 
informatici e /o cartacei. 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto dalle 
norme di legge. 
Si dispone che il seguente avviso rimanga affisso all’albo pretorio on line e sul sito del Comune di 
Alessandria - sezione Amministrazione trasparente  per giorni 10 a partire dal 28/9/2016. 
 
ART. 7 – informazioni 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Sistema Educativo Integrato 
– Ufficio Coordinamento Scolastico – P.zza Libertà 1 – 15121 Alessandria ai seguenti indirizzi mail: 
vittoria.gallo@comune.alessandria.it       mariacristina.guerci@comune.alessandria.it  
 
Per contatti e informazioni telefoniche: 
Vittoria Gallo – tel. 0131-515258 
Maria Cristina Guerci – tel. 0131-515295 
Alessandria, 27 settembre 2016 
               Il Direttore 
           Responsabile del procedimento 
        Dr.ssa Rosella Legnazzi 


