
ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI 
ANNI - ART.1 COMMI 180 E 181, LETTERA E), DELLA 1.13.07.2015, N.107 - IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DI GC N. 10/2022 - ESTENSIONE ORARIA DEL SERVIZIO ASILO NIDO 
DENOMINATO "SPAZIO GIOCO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-2022 EX D.LGS. N. 65/2017 - 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 149 del 24/11/2021 ha approvato le linee di intervento per 
l'anno scolastico/educativo 2021-2022 delle risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato di 
educazione ed istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale ai sensi del D.lgs. n. 65 del 13 
Aprile 2017 - Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni a 
norma dell'art.1 commi 180 e 181, lettera e), della L.13.07.2015, n. 107). 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2022, è stato approvato Progetto Operativo di 
implementazione ed estensione oraria del Servizio Asilo Nido denominato "spazio gioco" per l'anno 
educativo 2021-2022 ex D.Lgs. n. 65/2017. 
Nell'ambito di tale progetto operativo, è stata prevista la formazione e l'aggiornamento professionale 
degli operatori (educatori e personale ausiliario) ed il supporto e la collaborazione psico-pedagogica 
alle famiglie degli alunni frequentanti l'Asilo Nido, tramite professionisti esterni (psicologi, educatori 
professionali, assistenti sociali, consulenti familiari, ecc.) in particolare quelli coinvolti nelle 
progettualità del piano di zona del Distretto socio-sanitario di Agira, cui fa parte il Comune di 
Leonforte, nonché altri professionisti esterni sensibili a condividere le finalità socio-educative del 
presente progetto. 
A tal fine, questo ente intende individuare psicologi, educatori professionali, assistenti sociali, 
consulenti familiari, per affrontare i seguenti argomenti: 

• "L'importanza dei primi anni nello sviluppo del bambino" 
• "L'impatto psicologico e comportamentale della pandemia sui bambini fascia d'età 0 3 anni". 

Ed inoltre individuare medici pediatri, per affrontare i seguenti argomenti: 
• "L'importanza delle vaccinazioni obbligatorie e non sui bambini" 
• "Alimentazione e svezzamento nei bambini da O a 3 anni" 

Ai fini dell'individuazione dei professionisti cui affidare la fornitura, verranno tenuti in 
considerazione, a titolo preferenziale non esclusivo: 
essere coinvolti nelle progettualità del piano di zona del Distretto socio-sanitario di Agira; 
precedenti esperienze con questo ente; 
precedenti esperienze enti diversi. 
I professionisti interessati in possesso dei requisiti dovranno inviare la manifestazione di interesse 

' entro le ore 12 del 24/03/2022, PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it, avente per oggetto 
"Manifestazione di interesse per Asilo Nido". 
Il responsabile dell'istruttoria è il dott. Fichera Antonio tel 0395 1822528 ore ufficio. 
Si precisa che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di non procedere senza che i concorrenti 
possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione, pertanto è da intendersi come mero procedimento 
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. 
Si allega istanza di partecipazione. 

Ufficio Contratti
Macchina da scrivere
Prot. n. 4048 del 04.03.2022



ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI 
- ART.1 COMMI 180 E 181, LETTERA E), DELLA L.13.07.2015, N.107 — IN ATTUAZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE DI GC N. 10/2022 - ESTENSIONE ORARIA DEL SERVIZIO ASILO NIDO DENOMINATO "SPA-
ZIO GIOCO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-2022 EX D.LGS. N. 65/2017 - 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il/La sottoscritto/a 	  
professione 	  
con 	sede in via 	 Comune di 	  

	

P. IVA 	 Tel. 	  

mail 	 PEC 	  
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 
496 del Codice Penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

• CHIEDE 
di partecipare in quanto (barrare la voce relativa alla professione svolta): 

O psicologo, O educatore professionale, D assistente sociale, O consulente familiare; 
per i seguenti argomenti (barrare la voce di interesse — anche entrambe): 

	

D 	"L'importanza dei primi anni nello sviluppo del bambino" 

	

CI 	"L'impatto psicologico e comportamentale della pandemia sui bambini fascia d'età 0 3 anni". 

O medico pediatra, per i seguenti argomenti (barrare la voce di interesse — anche entrambe): 

	

LII 	"L'importanza delle vaccinazioni obbligatorie e non sui bambini" 

	

,LI 	"Alimentazione e svezzamento nei bambini da O a 3 anni" 

A TAL FINE DICHIARA 
Di (se SI, barrare la voce): 

	

CI 	essere coinvolto nelle progettualità del piano di zona del Distretto socio-sanitario di Agira; 

	

D di aver avuto precedenti esperienze con questo ente (precisare): 	  • 

E 	di aver avuto precedenti esperienze enti diversi (precisare): 	  

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l'Amministrazione, che potrà decidere di interrompere in qualsiasi momento, per sue ragioni 
insindacabili, il procedimento avviato, senza che si possa vantare alcuna pretesa. 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Data 

 

Firma 

   

Si allega alla presente, pena esclusione, documento di riconoscimento in corso validità di chi appone la 
firma o istanza firmata digitalmente. 

Modalità di invio: 
Inviare la manifestazione di interesse entro le ore 12 del 24/03/2022, PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it, avente per 

oggetto "Manifestazione di interesse per Asilo Nido". 
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