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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PEDAGOGICO 
 

 
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di LUGLIO, 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 

 
adotta la seguente determinazione N. 28: 
 
Richiamata la delibera di A.C. n. 12 del 31.12.2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si 
procedeva all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 
Vista la delibera di A.C. n.9 del 24.11.2015 con cui è stata nominata Direttore del Consorzio, con decorrenza 
01.01.2016, la Dr.ssa Monica Balestra; 

Vista la L.R. 25 novembre 2016, n. 19 
Vista la L.R. 1/2000 e s.m.i.; 
Vista la delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 85 del 25.07.2012; 
Vista la L.R. 1/2000 e s.m.i.; 
Visto il vigente Regolamento disciplinante la gestione dell’asilo nido consortile, approvato con deliberazione 
A.C. n. 3 del 29.03.2016; 
 
Premesso: 
-che il Consorzio Struttura Zerosei, tra i Comuni di Ostellato e di Fiscaglia, si propone di essere uno spazio 
educativo tale da rispondere ai bisogni primari della vita dei bambini da tre mesi a tre anni, nonché alle 
esigenze sociali delle famiglie e della cittadinanza. 
-che lo stesso concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel rispetto dell'identità individuale, 
culturale e religiosa; 
-che l'accesso alla Struttura Zerosei, infatti, in conformità alla vigente legislazione, è aperto ai bambini e alle 
bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di 
nazionalità straniera o apolidi.; il servizio garantisce l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di 
svantaggio sociale e culturale 
-che il Nido d’infanzia consortile denominato, “Arcobaleno”, in coerenza con la legge regionale, ha finalità di:  
a)  formazione  e  socializzazione  dei  bambini,  nella  prospettiva  del  loro  benessere  psicofisico  e  dello  
sviluppo  delle  loro potenzialità cognitive,  affettive,  relazionali e sociali; 
b) cura dei bambini che  comporti un affidamento  continuativo a figure diverse  da quelle parentali in un 
contesto  esterno  a quello familiare; 
c) sostegno  alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte  educative. 
-che il Nido d'Infanzia propone l'accoglienza fino a    40 bambini da 3 a 36 mesi, suddivisi nelle sezioni: 

lattanti, semidivezzi, divezzi e sezione primavera;  

 
Richiamata la normativa specifica in materia di servizi educativi per la prima infanzia: 
- la L.R. n. 19 del 25/11/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 
gennaio 2000; 
- la Direttiva Regionale in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima 
infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e iniziative di conciliazione in attuazione 
della L.R. 19/2016 approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 1564 del 16/10/2017; 
 

Richiamati in particolare: 

-l’art. 32 della L.R. n. 19/2016 che stabilisce che i coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare 
l’organizzazione del personale e il funzionamento dell’équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgono 
compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto 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. Supportano 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; 
 
-l’art. 33 della L.R. n. 19/2016 che stabilisce che nell’ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori 
dei servizi, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per 
la prima infanzia all’interno del sistema educativo territoriale secondo i principi di coerenza e continuità degli 



interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale; concorre 
sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei 
servizi per l’infanzia; 

 
Considerato che la figura del coordinatore pedagogico per il servizio di questo Ente, sino al 31/12/2018, è 
stato assicurato mediante “Convenzione sovracomunale tra il Comune di Fiscaglia, il Consorzio 0-6 dei 
Comuni di Fiscaglia e Ostellato, il Comune di Mesola, il Comune di Goro, Il Comune di Codigoro e il Comune 
di Lagosanto”; 
 
Dato atto che ad oggi non è stato possibile sottoscrivere una nuova convenzione per la gestione del 
suddetto servizio; 
 
Considerato che si rende necessario attivare le procedure per il conferimento dell’incarico in questione, 
nelle more della eventuale stipula di una nuova convenzione; 
 
Richiamata la delibera di Assemblea Consortile n.6 del 19.07.2019 con cui sono state fornite, ai fini del  
conferimento di n. 1 incarico libero professionale per le attività di coordinatore pedagogico dei servizi per la 
prima infanzia, le seguenti linee di indirizzo: 
 
a) Che il sistema più idoneo per il conferimento dell’incarico in questione, nelle more della stipula eventuale 
di una nuova convenzione tra i Comuni, sia l’affidamento diretto, tramite procedura comparativa,  
dell’incarico a soggetti estranei alla dotazione organica del Consorzio Struttura Zerosei e degli enti 
consorziati, dando atto della mancanza nei propri organici di tale figura professionale;  
b) Che l’incarico  dovrà  essere garantito  dal mese di settembre 2019 e fino al  mese di giugno 2021, e 
quindi per un totale di 22 mesi; stabilendo fin da ora che l’incarico verrà a decadere qualora venga stipulata 
nuova convenzione per la gestione associata del coordinamento pedagogico e affidato detto incarico;  
c) Che l’attività sia garantita per un totale di 12 ore Mensili;  
d) che la derivante spesa, quantificata in massimi € 9.900,00 trova copertura del bilancio 2019-2021 
approvato con delibera AC n. 12 del 31.12.2018  al capitolo 730 “Spese per coord. pedagogico”  Missione 12 

Programma 01 Titolo 1° Macroaggregato 03; 

 
Inteso provvedere a quanto sopra, procedendo all’attivazione di idonea procedura comparativa; 
 
Predisposti i seguenti documenti: 
-Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarico libero professionista di coordinatore 
pedagogico dei servizi per la prima infanzia –periodo settembre 2019-giugno 2021; 
-modello di domanda 
-schema disciplinare 
 
Inteso approvarli; 
 
Preso atto: 
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa 
specifica, e la rispettiva tempistica; 
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi; 
- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del presente atto; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche , ed in particolare gli artt. 107 e 
169; 

 
Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Direttore  ne attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto 
legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 



Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo:  

 
 
Di approvare i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
- l’Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarico libero professionista di 
coordinatore pedagogico dei servizi per la prima infanzia anni 2019 per il perido settembre 2019 – giugno 
2021  
 
-modello di domanda  
 
-schema disciplinare 
 
Di dare atto che  il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in data 09/08/2019, 
stante la necessità di avere, entro il più breve tempo possibile, la figura di coordinatore pedagogico; 
 
Di  provvedere alla pubblicazione dell’allegato avviso all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Ostellato, quale sede della segreteria del Consorzio Struttura Zerosei, nella sezione Bandi di 
concorso e  nella Sezione Consorzio Struttura Zerorsei   per almeno 15 giorni consecutivi;  
 
Di dare atto che la spesa, derivante dall’acquisizione del presente servizio,  quantificata in massimi € 
9.900,00 trova copertura del bilancio 2019-2021 approvato con delibera AC n. 12 del 31.12.2018  al capitolo 
730 “Spese per coord. pedagogico”. Missione 12 Programma 01 Titolo 1° Macroaggregato 03, e che la stessa 
sarà impegnata con successivo atto; 
 
 

 
 

IL DIRETTORE     

                                                                     F.to D.ssa Monica Balestra  
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000) 
       IL RAGIONIERE INCARICATO        

F.to Gianni Fini        

 


