
PROGETTO  DEI  SERVIZI  INTEGRATIVI  IN  AMBITO  EDUCATIVO  PRESSO  I
NIDI E LE SCUOLE D’INFANZIA E DEL SERVIZIO DI PEDAGOGISTA PRESSO I
SERVIZI COMUNALI 0-3 ANNI, NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

1)  servizio  di  tempo  prolungato  presso  il  servizio  educativo  asilo  nido
comunale Peter Pan. 

Caratteristiche
Il servizio comporta la realizzazione di interventi socio-educativi per la gestione del
servizio di tempo lungo pomeridiano. Il servizio viene attivato sulla base di un numero
minimo di richieste che viene fissato in almeno 6/7 richieste.

Destinatari
Il  destinatari  sono  gli  iscritti  al  nido  d’infanzia  con  frequenza  a  tempo  pieno.  La
frequenza viene consentita a partire dal compimento dei 9 mesi.

Calendario, orari
Il servizio viene svolto durante il calendario scolastico di apertura del nido d’infanzia,
che è di norma dal 1° settembre al 30 giugno: la data di effettiva attivazione è definita
dall’ufficio scuola a metà della prima settimana di settembre. Potrà essere attivato
anche nel mese di luglio, sino al 31, sempre al raggiungimento del numero mimino di
6/7 iscritti.
Il servizio si svolge per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì per tre ore e
15 minuti giornalieri dalle 15.00 alle 18.15.

Attività
La ditta aggiudicataria dovrà garantire cura e vigilanza degli iscritti e organizzare e
gestire  il  servizio con proposte di  attività adeguate e diversificate a seconda  delle
diverse età e nel rispetto dei tempi di ciascun bambino. 
Dovrà inoltre raccordarsi quotidianamente con le insegnanti delle sezioni frequentate
dai bambini al fine di condividere informazioni, fatti avvenuti nella giornata anche allo
scopo di riferire alle famiglie al momento della consegna dei bambini.

2) servizio di tempo prolungato presso la scuola statale dell’infanzia Aurelia
d’Este 

Caratteristiche
Il servizio comporta la realizzazione di interventi socio-educativi per la gestione del
servizio di tempo lungo pomeridiano. Il servizio viene attivato sulla base di un numero
minimo di richieste che viene fissato in almeno 7/8 richieste.

Destinatari
Il destinatari sono gli iscritti alla scuola d’infanzia statale con frequenza a tempo pieno.

Sedi di esecuzione
Il  servizio  viene  attivato  in  entrambi  i  plessi  in  cui  è  suddivisa  la  scuola  statale
dell’infanzia Aurelia d’Este e precisamente presso il plesso di via Manicardi e presso il
plesso di via Ferioli.

Calendario, orari
Il  servizio  viene  svolto  durante  il  calendario  scolastico  di  apertura  della  scuola
d’infanzia,  che  è  di  norma  dal  15  settembre  al  30  giugno:  la  data  di  effettiva
attivazione è definita dall’ufficio scuola a metà della prima settimana di frequenza. 
Il servizio si svolge per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì per due ore e
15 minuti giornalieri dalle 16.00 alle 18.15.

Attività



La ditta aggiudicataria dovrà garantire cura e vigilanza degli iscritti e organizzare e
gestire  il  servizio con proposte di  attività adeguate e diversificate a seconda  delle
diverse età e nel rispetto dei tempi di ciascun bambino. 
Dovrà inoltre raccordarsi quotidianamente con le insegnanti delle sezioni frequentate
dai bambini al fine di condividere informazioni, fatti avvenuti nella giornata anche allo
scopo di riferire alle famiglie al momento della consegna dei bambini.
Il  soggetto  appaltatore  dovrà  garantire  la  riscossione  delle  rette  stabilite
dall’Amministrazione comunale e comunicate a inizio anno scolastico. L’incasso delle
rette  resta  al  soggetto  appaltatore  che  provvederà  a  sottrarlo  a  quanto  richiesto
mensilmente  all’Amministrazione  comunale  per  l’intera  copertura  dei  costi  di
esecuzione del servizio.

3) attività educative accessorie ai servizi 

Caratteristiche
Il servizio comporta la realizzazione di interventi socio-educativi sulla base di progetti
concordati  con l’amministrazione comunale che possono riguardare l’integrazione di
orari part – time svolti da personale comunale, sia attività di integrazione di bambini
con  cerificazione di  disabilità  nell’ambito  degli  accordi  distrettuali  e  provinciali  per
l’inserimento  e la  frequenza  dei  disabili,  sia  integrazioni  orarie  per  consentire  una
maggiore flessibilità nella frequenza oraria del servizio.
Altra attività educativa accessoria riguarda il tempo estivo previsto nel mese di luglio. 

Destinatari
Il destinatari sono gli iscritti al nido d’infanzia con tutte le tipologie di frequenza.

Sede di esecuzione
Nido d’infanzia Peter Pan. Sul territorio di San Martino è presente un altro servizio
comunale 0-3 anni denominato Gazza ladra che al momento è chiuso a seguito del
calo di nascite. Qualora si modificassero le condizioni in direzione di una riapertura
della sede del nido Gazza ladra, anch’esso potrà diventare sede di questo servizio.

Calendario, orari
Il servizio viene svolto durante l’anno scolastico sulla base di progetti  che vengono
definiti e richiesti dall’amministrazione comunale in accordo con la ditta appaltatrice.
Il servizio del tempo estivo viene attivato sulla base di un numero congruo di iscrizioni
(circa  la  metà  dei  frequentanti)  e  si  svolge  dal  1°  al  31  luglio  con  le  medesime
modalità organizzative previste durante l’anno. 

Attività
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire la realizzazione dei  progetti  e  interventi  di
integrazione oraria collaborando con il personale e interagendo con le famiglie con la
piena condivisione delle finalità e degli obiettivi educativi, di cura e vigilanza.
Dovrà svolgere funzioni di supporto ai bambini disabili nelle attività di apprendimento,
socializzazione e relazione con i coetanei.
Il tempo estivo ha finalità di cura, vigilanza, custodia con una progettualità che deve
tener  conto  delle  caratteristiche  sia  del  periodo  dell’anno  che  del  clima  che  della
composizione  spesso  mista  delle  sezioni,  adeguandosi  in  tal  senso  e  rispettando i
tempi e le necessità dei bambini.

4) pedagogista presso i servizi educativi comunali 0-3 anni. 

Il  coordinamento  pedagogico  di  cui  all’art.  32  della  L.19/2016:  “ha  il  compito  di
assicurare l’organizzazione del personale e il funzionamento dell’equipe sul versante
pedagogico e gestionale; svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli
operaori  anche  in  rapposto  alla  loro  formazione  permanente,  di  promozione  e
valutazione  nonché  di  monitoraggio  e  documentazione  delle  esperienze,  di
sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supporta inoltre



il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale,
anche al fine di promuovere la cultura dell’infanzia e della genitorialità, in un’ottica di
comunità educante”.
Tale  coordinamento  pedagogico  del  nido  è  previsto  per  indicativamente  12  ore
settimanali (3 per ogni sezione coordinata) da fine agosto a fine giugno o a fine luglio
nel caso di attivazione del tempo estivo.
Il ruolo tecnico prevede oltre alla progettazione e supervisione di tutte le attività a
carattere  pedagogico  previste  dal  servizio  anche  la  collaborazione  con  gli  uffici
comunali  preposti  per  la definizione  dei  diversi  elementi  organizzativi  del  servizio;
dovrà  inoltre  partecipare  al  coordinamento  pedagogico  zonale  collaborando  nella
progettazione e realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento sia rivolto al
personale che dei genitori. 

Il soggetto appaltatore dovrà assicurare la continuità educativa delle figure nel corso
dell’anno scolastico. Qualora ci  fosse necessità di un avvicendamento del personale
per malattia o altre ragioni, le sostituzioni sono a carico del soggetto appaltatore che
vi provvederà possibilmente fin dal giorno successivo al giorno dell’assenza.
Dovrà inoltre essere prevista la partecipazione del personale impiegato in tali servizi
agli incontri di sezione, di programmazione e di verifica delle attività previsti nei servizi
comunali e statali.
Entro l’ultima settimana di agosto dovranno essere comunicati al competente ufficio
comunale i nominativi del personale che prenderà servizio a partire dall’inizio dell’anno
scolastico.

A seguire l’elenco del personale attualmente impiegato riportante la 
qualifica, livello, ore settimanali/annuali impiegate, scatti anzianità, CCNL applicato,
sede lavoro, mansione svolta

 CCNL Mansione Livello Qualifica SCATTI 
Anzianità

Sede di lavoro Ore da 
contratto

LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE

SOCIALI

ASSISTENTE
INFANZIA

D1 IMPIEGATO 5 SAN MARTINO
IN RIO

18 settimanali

LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE

SOCIALI

ASSISTENTE
INFANZIA

D1 IMPIEGATO 0 SAN MARTINO
IN RIO

33,5 settimanali

LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE

SOCIALI

ASSISTENTE
INFANZIA

D1 IMPIEGATO 0 SAN MARTINO
IN RIO

33,5
settimanali

LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE

SOCIALI

ASSISTENTE
INFANZIA

D1 IMPIEGATO 5 SAN MARTINO
IN RIO

33,5
settimanali

LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE

SOCIALI

ATELIERISTA D1 IMPIEGATO 2 SAN MARTINO
IN RIO

11,25 settimanali

LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE

SOCIALI

ASSISTENTE
INFANZIA

D1 IMPIEGATO 5 SAN MARTINO
IN RIO

7,5 settimanali

LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE

SOCIALI

ASSISTENTE
INFANZIA

D1 IMPIEGATO 0 SAN MARTINO
IN RIO

7,5 settimanali

LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE

SOCIALI

ASSISTENTE
INFANZIA

D1 IMPIEGATO 0 SAN MARTINO
IN RIO

11,25 settimanali

LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE

SOCIALI

COORDINATORE
PEDAGOGICO

E1 IMPIEGATO 3 SAN MARTINO
IN RIO

12 settimanali


