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1)la statistica richiesta al punto B.4 Requisiti di partecipazione-Contenimento del turn over
è da riferirsi all'asilo nido e ai contratti a tempo indeterminato?La nostra cooperativa svolge
anche servizi  stagionali  e  temporanei  in particolare  nell'immigrazione che renderebbero
spuri i dati riferiti a servizi in stabile stagione quali quelli educativi.

2)Art.8.2  e)  del  capitolato-Obblighi  concessionario:  Il  concessionario  dovrà  garantire  la
fornitura  di  materiale  igienico  sanitario.  Si  richiede  se  non  sia  stato  errore  la  dicitura
pannolini, in quanto negli asili nidi comunali si tratta di materiale forniti dai genitori e quindi
si crerebbe una diversificazione nello stesso servizio.

3)  in  riferimento  all'art.11  del  capitolato,  al  punto  relativo  ai  requisti  del  Coordinatore
pedagogico si elencano i titoli di studio validi per svolgere l'incarico, ma non si fa menzione
che per svolgere tale ruolo secondo la legge regionale n.222 del 6.03.15, sono considerati
idonei anche i titoli di studio diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia
etc se conseguiti entro l'anno scolastico 2013/2014. dato atto di ciò tali ultimi titoli sono da
considerarsi validi per tale ruolo?

Risposta

1) La statistica di cui al punto B.4 relativa all’esplicitazione delle modalità di contenimento del turn
over  del  personale  nell'ultimo  triennio  (2015-16-17),  è  da  riferirsi  a  tutti  i  contratti  a  tempo
indeterminato stipulati nel periodo.

2)La fornitura di materiale igienico sanitario è a carico del concessionario. Anche se alcuni prodotti 
(come sapone, latte detergente e pannolini) sono forniti dalle famiglie, un quantitativo minimo di tali
prodotti deve sempre essere presente nel nido per casi di emergenza.

3)I requisiti del coordinatore pedagogico sono tutti quelli elencati nella DGR 222/2015.
Si specificano qui di seguito i Titoli di studio per lavorare negli asili nidi della regione Liguria
I titoli di studio per lavorare in asilo nido, nella regione Liguria, sono contenuti nella Deliberazione
della Giunta Regionale della Liguria n° 222 del 06/03/2015 “Linee guida sugli standard strutturali,
organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia”, in attuazione dell'art. 30,

http://www.bur.liguriainrete.it/ArchivioFile/B_206215132000.pdf
http://www.bur.liguriainrete.it/ArchivioFile/B_206215132000.pdf


comma 1, lett. D) della Legge Regionale L.R. 6/2009 “Promozione delle Politiche per i minori e i
giovani”.

Titoli di studio per lavorare come educatrice di  nido d'infanzia

In particolare, per le educatrici di Nido d'infanzia, a decorrere dal 1 aprile 2015 - data di 
pubblicazione sul BUR Liguria - sono necessari i titoli di (D.G.R . 222/2015, All. A, cap. 2.4):
“a) è ritenuta valida per l’accesso ai posti di educatore nei servizi socio educativi per la prima 
infanzia la laurea triennale in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” (classe 18 D.M. 
509/99 o classe L-19 D.M. 270/04)”.
Inoltre:
“Possono costituire titoli preferenziali nell’assunzione di educatori nei servizi socio educativi per 
la prima infanzia:

1. avere superato esami con riconoscimento di CFU in discipline specifiche sui temi dei servizi
socio educativi per la prima infanzia; 

2. avere frequentato con successo laboratori che prevedano il conseguimento di CFU, aventi
per oggetto temi e problematiche connesse ai servizi socio educativi per la prima infanzia; 

3. avere  svolto  attività  di  tirocinio  (o,  in  alternativa,  di  Servizio  Civile  Volontario  Nazionale
riconosciuto  come  tirocinio)  presso  servizi  socio  educativi  per  la  prima  infanzia,  con
certificazione dell’attività effettuata;" 

Purché “all’interno di corsi universitari afferenti alle lauree di cui alle lettere a) e b) e eventualmente
anche  attraverso  accordi  tra  Università  e  Regione  di  riferimento”.

Nota.  Secondo  la  DGR  Liguria  n°  222/2015:  “Conservano  valore  per  lo  svolgimento  della
professione e per l’accesso ai posti di educatore nei servizi socio educativi per la prima infanzia
tutti i seguenti titoli – se conseguiti entro l’Anno Scolastico 2013-2014 - e precisamente:

1. diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 
2. diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall’istituto Tecnico Femminile; 
3. maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico (se

rilasciato entro l’anno 2001/2002); 
4. assistente di comunità infantili; 
5. diploma  di  laurea  o  specializzazione  in  Pedagogia,  Psicologia  o  diploma  di  laurea  in

Scienze dell’Educazione o della Formazione 
6. diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali

idonee ed inserite nel repertorio delle professioni; 
7. titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.” 

Titoli di studio per lavorare come coordinatrice psicopedagogica di asilo nido

La coordinatrice psicopedagogica è prevista dalla L.R. 6/2009, Tit. II, capo III, art. 34, che indica 
come tale funzione sia assicurata dai soggetti gestori accreditati tramite “figure professionali dotate
di laurea specifica.”. Secondo la DGR 222/2015, All. A, cap. 2.4:
“b) per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico di servizio, occorre essere in possesso di 
laurea specialistica o magistrale in “Scienze Pedagogiche” (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM.-
85 D.M. 270/04) o in “Programmazione e gestione dei servizi educativi” (classe 56/S D.M. 509/99 o
classe LM – 50 D.M. 270/04”.

Nota. “Conservano valore per lo svolgimento del ruolo di coordinatore pedagogico di servizio e per 
l’accesso a posti di tale qualifica i titoli di cui alla lettera e)”, cioè i diploma di laurea o 
specializzazione in Pedagogia, Psicologia o diploma di laurea in Scienze dell’Educazione o della 
Formazione, “se conseguiti entro l’Anno Scolastico 2013/2014, fermo restando anche il 
requisito di comprovata esperienza pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi socio educativi 
per la prima infanzia.”

http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Giuridico/Liguria_LR_9_apr_2009_n_6.pdf


Titoli di studio per lavorare come ausiliaria di asilo nido

Il  personale  impegnato  all’interno  dei  servizi  (“collaboratori  addetti  ai  servizi  generali”)  è
regolamentato dalla L.R. 6/2009, Tit. II, capo III, art. 34. Il riferimento esplicito è ai “requisiti fissati
dallo Stato per la determinazione dei profili professionali”, cioè il diploma di scuola dell’obbligo.

IL DIRIGENTE
          Dott. Walter Ziliani
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