
Disciplinare di incarico professionale per le attività di coordinamento pedagogico per i 

servizi della prima infanzia - Asilo nido Consortile “Arcobaleno” - Consorzio Struttura 
Zerosei tra i Comuni d Ostellato e Fiscaglia –Periodo settembre 2019 – giugno 2021 

 
 
Tra il  Consorzio Struttura Zerosei (P.Iva e CF: _____________) rappresentato dal Direttore 
________________ 
 
E 
____________________________________________________; 
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;  

Che con determinazin n. del ______________ il Consorzio Struttura Zerosei  ha approvato l’avviso pubblico, 
il modello di domanda e lo schema del disciplinare per il conferimento di incarico libero professionista di 
coordinatore pedagogico dei servizi per la prima infanzia per il perido settembre 2019 – giugno 2021  
 
- Che con determinazione n. ________ del ______________ il Consorzio Struttura Zerosei  ha affidato a 
__________________________________________ l’incarico di svolgere attività di coordinamento 
pedagogico e organizzativo per la gestione integrata dei servizi educativi all’infanzia; 
 
Quanto sopra premesso, che per volontà delle parti, forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
 
_______________________________ , che accetta, l’incarico libero-professionale per le attività di 
coordinamento pedagogico e di formazione del personale educativo e ausiliario dei servizi per la prima 
infanzia del Consorzio Struttura Zerosei, tra i Comuni di Ostellato e Fiscaglia -  Asilo nido “Arcobaleno”, 
consistente in: 
 
• Redazione e realizzazione di un progetto di qualificazione dei servizi per la prima infanzia ex L.R. n. 
19/2016, finalizzato a garantire:  
• la programmazione educativa degli interventi da parte degli operatori (o dell'ente gestore del servizio);  
• la continuità negli interventi definiti secondo chiare metodologie;  
• l'opera di promozione sul piano sociale e culturale, diretta ad approfondire le tematiche che riguardano 
l'educazione e la crescita dei bambini ed i bisogni delle famiglie;  
• il pieno ed integrale inserimento dei bambini portatori di handicap;  
• il coordinamento del personale, compresi incontri collettivi di programmazione del lavoro, 
organizzazione, scambio di informazioni, verifiche, strategie di gestione del conflitto nel gruppo di lavoro; 



• Attività di osservazione, confronto e supporto degli educatori in particolare in prossimità di situazioni 
problematiche sia per l'utenza che per i gruppi di lavoro, mediante l'attivazione di colloqui individuali, incontri 
di sezione, assemblee, incontri di informazione e scambi con le famiglie; 
• Coordinamento delle attività a sostegno dei rapporti con le famiglie, tramite incontri specifici 
direttamente condotti o programmati; 
• Partecipazione e collaborazione nell'ambito del coordinamento pedagogico provinciale ed alla 
commissione zonale/comunale per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per 
I'accreditamento dei servizi educativi, qualora costituita;  
• Progettazione, conduzione generale e verifica dei progetti 0/6 anni in esito alle risorse  di cui al Fondo 
Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione anno 2017-2018 -2019-2020;  
• Consulenza all'equipe educativa in ordine all'articolazione e strutturazione degli spazi in funzione della 
realizzazione del progetto pedagogico e dei bisogni dei bambini;  
• Ideazione, coordinamento e gestione, del percorso di formazione degli operatori nei suoi aspetti 
progettuali e attuativi; 
• Raccordo e attiva collaborazione con il Consorzio nell'attività amministrativa e di supporto riguardanti il 
servizio educativo coinvolto nei processi di organizzazione della struttura e del personale; 
• Restituzione delle attività, tramite report formale a fine dell'anno educativo e, qualora se ne palesi la 
necessità, a richiesta del Consorzio;  
• Formazione personale e partecipazione a eventi, manifestazioni, occasioni di confronto a livello 
provinciale, regionale e nazionale; 
 
Art. 2 – Durata 
Il presente incarico avrà inizio nel mese di settembre 2019 e terminerà il mese di giugno 2021. L’incaricato è 
tenuta a presentare, all’atto della presentazione delle note di cui al successivo art. 3, adeguato resoconto 
delle prestazioni effettuate. 
 
Art. 3 – Compenso 
Il compenso per le attività di cui al presente incarico è determinato in complessivi € _______________ per il 
periodo 01.09.2019 – 30.06.2021  comprensivo di iva ai sensi di legge e ogni altro onere o rimborso spese 
incluso, corrispondente a € __________/mensili e sarà liquidato dietro presentazione di apposita fattura 
elettronica, alla quale sarà allegato specifico resoconto sulla prestazione effettuate nel periodo di riferimento. 
L’incaricato provvederà alla presentazione di regolari fatture elettroniche trimestrali, a cui saranno allegati i 
dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché apposito rendiconto sulle prestazioni effettuate. 
 
Art. 4 – Responsabilità e modalità di svolgimento della prestazione 
Il Professionista è tenuto a svolgere le attività con l’uso del messo proprio ed al compimento di tutte le 
attività, anche accessorie, necessarie al corretto svolgimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 
In caso di infortunio che dovesse occorrere al Professionista nell’espletamento dell’incarico affidato, questi 
non potrà accampare diritto alcuno nei confronti del Consorzio committente. Il Professionista risponderà 
personalmente con i propri mezzi degli eventuali danni arrecato all’Ente committente, nonché a terzi 
nell’espletamento dei compiti affidati. 
 
Art. 5 – Caratteristiche del rapporto 
Le attività oggetto dell’incarico, coordinate dal Direttore del Consorzio, saranno svolte dal Professionista 
senza tuttavia alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia ai sensi degli artt. 
2222-2229 e seg. del codice civile (“contratto di prestazione d’opera intellettuale”), pur in accordo con il 
Direttore del Consorzio, utilizzando locali e attrezzature messe a disposizione dall’Ente committente e la sede 
di lavoro sarà, di norma, nel territorio del Comune di Fiscaglia, (sede del Consorzio). 
Il Professionista è tenuto a svolgere la propria attività senza vincoli di orario, secondo le necessità connesse 
all’espletamento dell’incarico, assicurando le presenze concordate e necessarie per garantire la funzionalità 
dei servizi per la prima infanzia e nelle sedi logistiche Il Professionista non è tenuto a rispettare durante la 
giornata lavorativa alcun tipo di orario purchè nell’arco del mese vengano espletate almeno n. 12 ore. 
Per quanto diversamente disposto con il presente disciplinare si applicano le note del titolo III del lavoro 
autonomo del codice civile. 
 
 
 
 
 



Art. 6 Assicurazione 

Il professionista ha presentato  polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei 

danni causati nell'esercizio della professione in oggetto come da polizza n._________________________ 

 
Art.7 – Controversie 
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia, comunque dipendente dalla interpretazione del 
presente disciplinare o dalla sua esecuzione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, 
saranno deferite al giudizio del Tribunale di Ferrara, competente per territorio. 
 
Art. 8 – Risoluzione del contratto 
In caso di inadempimento delle prestazioni dovute il Consorzio  potrà provvedere alla risoluzione del 
contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro il periodo indicato, o per garantire in caso 
d’urgenza la continuità dei servizi, salvo il diritto al risarcimento dei danni dell’art. 2224 del codice civile.  
 
E’ prevista altresì la risoluzione contrattuale nel caso in cui, in vigenza di contratto, questa Amministrazione 
aderisca ad una nuova convenzione tra il Consorzio e altri Comuni della provincia per la gestione associata 
del coordinamento pedagogico e ne sia di conseguenza affidato l’incarico. 
 
Art. 9 – Recesso dal contratto 
L’Amministrazione può recedere al presente contratto con preavviso di 30 giorni, salvo i casi di forza 
maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al primo comma dell’art. 2237 del codice civile. Il professionista 
può recedere dal contratto solo per giusta causa, con le modalità di cui all’art. 2237 - 2° co. del codice civile 
e con preavviso di 30 giorni 
 
Art. 10 – Oneri e spese contrattuali 
Il Professionista è tenuto all’osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e conseguenti 
adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente. Le parti danno atto che, ai sensi 
dell’art. 7 D.p.R. n. 131/10986, non vi è obbligo di richiedere la registrazione e, in caso d’uso, l’onere delle 
spese di registrazione a tassa fissa di cui all’art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986, ricadrà sulla parte 
che presenta l’atto per la registrazione. 
 
Art. 11 – Protezione dei dati personali. 
Il Professionista si obbliga, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, a rispettare la normativa in materia di 
protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ed al D.Lgs.vo 196/03. Il Consorzio 
Struttura Zerosei, in qualità di titolare, si impegna a trattare i dati personali del professionista 
esclusivamente per le finalità attinenti l’incarico conferito, nei presupposti di legittimità e secondo i princìpi di 
correttezza, trasparenza, tutela della dignità e riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati 
esclusivamente nei casi previsti dalle leggi e regolamenti e diffusi unicamente per obblighi normativi e 
rigorosamente nei casi ivi previsti. L’incaricato, in quanto interessato, potrà esercitare i diritti di 
accesso,controllo e modifica previsto dalle norme vigenti. Il Consorzio Struttura Zerosei  individua nel 
Direttore il responsabile  del trattamento dati. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Direttore          il Professionista 
 
 


