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DI  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  DI  N.1
COORDINATORE PEDAGOGICO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 7 SAVONESE E
DI  COORDINATORE  PEDAGOGICO  DI  SERVIZIO  NEI  NIDI  D’INFANZIA
“ARCOBALENO”,  “BOLLICINE”  E  “QUADRIFOGLIO”  E  NEL  CENTRO  BAMBINI  E
GENITORI “IL BAULE DELLA FANTASIA” DEL COMUNE DI SAVONA -  PERIODO DAL
01/09/2018 AL 30/06/2019.

IL COMUNE DI SAVONA in qualità di Comune Capofila del 
DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO n.7 

in  esecuzione  di  quanto prescritto  da Regione Liguria  con L.R.  n.  6/2009,  art.  12 (Sistema
Educativo Integrato) e ss.mm. ii. che prevede che ciascuna Conferenza dei Sindaci di Distretto
affidi  il  compito di Coordinamento pedagogico dei servizi educativi  per la prima infanzia  a
livello distrettuale, e in relazione alla seguente normativa:

a) D.G.R. 588/2009, allegato A) e ss.mm.ii.;

b) Legge Regionale 9/04/2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, in
cui al secondo comma dell’articolo 12 è disposto che “ In ciascun Distretto Sociosanitario la
Conferenza dei Sindaci affida il compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi
per  la  prima  infanzia  a  soggetti  dotati  di  comprovata  esperienza  scegliendoli  tra  i
coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia”;

c) Dgr 790 del 08/07/2011 “Indirizzi regionali in materia di omologazione delle procedure per
l'autorizzazione al funzionamento dei Servizi per la prima infanzia”.

d) Dgr 222 del 06/03/2015 ad oggetto “Linee guida sugli standard  strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art. 30, comma
1, lett. d) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6” ed il relativo Allegato A, 

e) Dgr 1284 del 30/12/2016 “Estensione sistema accreditamento regionale ai sensi l.r. 6/09 e
dgr 222/15 ai servizi educativi per la prima infanzia denominati “centro bambini-genitori” e
“servizi domiciliari”;

f) Dgr 505 del 03/06/2016  “Estensione sistema accreditamento regionale ai sensi l.r. 6/09 e
dgr 222/15 ai servizi educativi per la prima infanzia denominati “Centro bambine-bambini”

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
professionale  per  la  figura  di  Coordinatore  pedagogico  dei  servizi  socio-educativi  per  la  prima
infanzia del Distretto Sociosanitario n. 7 Savonese e di Coordinatore pedagogico di servizio dei tre
nidi  d’infanzia  del  Comune  di  Savona  denominati  “Arcobaleno”,  “Bollicine”  e  “Quadrifoglio”
nonché del Centro Bambini e Genitori “Il Baule della fantasia”.

Art.1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Il  presente  bando  è  finalizzato  al  conferimento  di  un  incarico  professionale,  per  il  periodo
settembre  2018 – giugno 2019,   per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  Coordinatore  pedagogico
distrettuale  per  i  servizi  socio-educativi  per  la  prima  infanzia  (punto  2.6  dell'Allegato  A della
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D.G.R. n.222 del 06/03/2015) da svolgersi nell’ambito del Distretto Sociosanitario n. 7 “Savonese”
e  di  Coordinatore  pedagogico  dei  tre  nidi  d'infanzia  comunali  denominati  “Arcobaleno”,
“Bollicine”  e  “Quadrifoglio”  e  del  Centro  Bambini  e  Genitori  “Il  Baule  della  fantasia”,  come
indicato nell’Allegato A punto 1.1 della D.G.R. n.222 del 06/03/2015.
La data esatta della durata dell'incarico sarà precisata nel provvedimento prossimo di conferimento
dello stesso.

Art. 2 - COMPITI DEL COORDINATORE

I compiti che dovrà assolvere il Coordinatore Pedagogico distrettuale sono i seguenti:

a.1) indirizzo e sostegno tecnico al  lavoro degli  operatori  dei servizi  educativi  per la Prima
infanzia e delle scuole dell’infanzia situati nel territorio del distretto;

a.2) collaborazione con l’ASL territoriale  per le autorizzazioni  o pareri  di  conformità  per il
funzionamento dei servizi educativi per la Prima infanzia di tutto il distretto;

a.3) atti  relativi  all’accreditamento dei Nidi d’infanzia,  Servizi  Innovativi Centro Bambini  e
Bambine , Servizi innovativi Centro bambini e genitori e Servizi di educatrici  domiciliari- (Dgr
222 del 06/03/2015);

a.4) coordinamento Servizi di Educatrici domiciliari (Dgr 222 del 06/03/2015);

a.5) predisposizione della formazione per gli Educatori e gli Operatori dei Servizi educativi per 
la prima infanzia;

a.6) promozione di progetti di ricerca a livello comunale, locale, regionale; 

a.7) promozione e valutazione della qualità dei servizi con particolare riferimento al sistema
regionale di accreditamento; 

a.8) monitoraggio e documentazione delle esperienze; 

a.9) promozione degli scambi pedagogici; 

a.10) sperimentazione di servizi che rispondano alle esigenze dei bambini e delle famiglie, dei
territorio e dei comuni aderenti al distretto sociosanitario;

a.11)  raccordo  tra  i  servizi  educativi  –  ivi  comprese  le  sezioni  primavera  (fatte  salve  le
competenze  costituzionali  delle  Istituzioni  scolastiche  autonome  e  nell’ambito  delle  intese
sottoscritte con il Miur e l’USR Liguria)  sociali e sanitari,

a.12) supervisione dei servizi domiciliari, 

a.13)  collaborazione  con le  famiglie  e  la  comunità  locale  al  fine  di  promuovere  la  cultura
dell’infanzia in seno al Sistema Educativo Integrato, di cui all’art. 12 della l.r. 6/09;

a.14) membro della commissione per l’accreditamento dei servizi socio educativi per la prima
infanzia.

a.15) partecipazione alle riunioni del Coordinamento Pedagogico Regionale.

a.16)  referente  per  l’organizzazione  di  eventi  culturali,  formativi  con contenuti  sociologici,
pedagogici che l’Amministrazione vorrà realizzare.

a.17)  supporto  per  l’integrazione  di  bambini  con  disabilità,  definizione  del  P.E.I.  in
collaborazione con i Servizi territoriali dell’ASL.

a.18) supporto alle attività volte a favorire l’integrazione a bambini appartenenti ad altre culture.
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a.19) attivazione di iniziative per la realizzazione di quanto previsto dall’art.  1, comma 181,
lettera E) della legge 107 del 13/07/2015 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni).

a.20) supporto all’organizzazione dei Servizi Integrativi, domiciliari, sperimentali e per gli spazi
ricreativi occasionali.

Altresì l’incaricato svolgerà il ruolo di Coordinatore pedagogico di servizio con riferimento ai tre
nidi  d'infanzia  del  Comune  di  Savona  denominati  “Arcobaleno”,  “Bollicine”  e  “Quadrifoglio”
nonché al Centro Bambini e Genitori “Il Baule della fantasia”, con responsabilità pedagogiche ed
organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli
interventi. 

I nidi suddetti sono situati nel Comune di Savona, più precisamente:

 il nido d'infanzia “Arcobaleno” in Via Moizo;

 il nido d'infanzia “Bollicine” ed il Centro Bambini e Genitori “Il Baule della fantasia” in Via
Brilla;

 il nido d'infanzia “Quadrifoglio” in Via Chiappino.

I tre nidi hanno una capienza massima rispettivamente di 42, 24 e 48 posti; il Centro Bambini e
Genitori “Il Baule della fantasia” può ospitare al massimo 13 bambini e relativo accompagnatore
per ciascuna giornata di attività.

I nidi adottano preferibilmente, come scelta organizzativa ed educativa, la suddivisione in sezioni
eterogenee  per  età,  ospitando  in  adeguate  proporzioni  bambini  piccoli,  medi  e  grandi;  questa
ripartizione in fasce di età all'interno delle sezioni può subire variazioni in relazione al numero delle
richieste pervenute ed alla presenza o meno di bambini disabili.

Il Coordinatore pedagogico di servizio svolgerà le seguenti attività:

b.1) supervisione nella gestione ordinaria dei nidi e del Centro bambini e genitori  in merito
all'organizzazione dei turni di servizio e delle attività di lavoro settimanale, conduzione riunioni
interne e con i genitori;

b.2) incontri periodici con il Funzionario Responsabile della U.O. Asili Nido con frequenza da
concordare  e  segnalazione  immediata  di  criticità  allo  stesso  Funzionario  Responsabile  o  al
Dirigente di Settore;

b.3)  supervisione,  in  collaborazione  con  il  Funzionario  Responsabile  ed  il  Dirigente,  alla
realizzazione degli obiettivi di performance fissati dall'Amministrazione;

b.4)  collaborazione  con  altri  soggetti  interni  al  Comune  (es:  Ufficio  Tecnico)  od  esterni
(Biblioteca,  Asl  2,  Istituti  Comprensivi,  Associazioni...)  in  merito  ad  attività/problematiche
inerenti l'asilo nido;

b.5) predisposizione di strumenti per l'elaborazione della programmazione educativa e didattica
e verifica costante del suo svolgimento presso il servizio; 

b.6)  predisposizione  atti  e  gestione  procedure relative  ad autorizzazioni  al  funzionamento  e
monitoraggio accreditamento regionale dei servizi coordinati;

b.7) supporto all’organizzazione degli spazi e dei materiali di gioco;
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b.8) gestione e conduzione dei collettivi di lavoro dei diversi servizi e promozione di scambi di
esperienze con altri servizi e di confronti inerenti ai temi di pertinenza; 

b.9)  promozione della partecipazione delle famiglie all’attività dei servizi per l’infanzia; 

b.10) supporto e consulenza per l’integrazione di bambini portatori di handicap e per percorsi
individualizzati di lavoro per bambini con bisogni speciali, nonché l'individuazione di percorsi e
strategie di inserimento volti all'integrazione dei bambini stranieri; 

b.11) organizzazione del piano di formazione ed aggiornamento del personale e supporto per la
traduzione dei contenuti teorici sul piano operativo;

b.12) attivazione di iniziative per la continuità educativa nido/materna e in collaborazione con la
rete dei servizi territoriali pubblici e privati.

L’incaricato costituirà altresì figura di riferimento per l’organizzazione di eventuali servizi estivi,
rivolti  ai  bambini  già  frequentanti  i  nidi,  nel  rispetto  delle  normativa  di  riferimento,  nonché
promozione e supporto in merito agli adempimenti amministrativi di volta in volta individuati da
Regione Liguria.

Il  Coordinatore  pedagogico  potrà  provvedere  all’attuazione  di  ogni  altro  progetto/attività
individuato dalla Giunta Comunale e/o dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto, di concerto con il
Dirigente dell’Area e/o Direttore Sociale, in riferimento alle attività sopra elencate e finalizzate al
mantenimento  e  al  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  rivolti  alla  prima  infanzia,  anche  in
relazione ai bisogni emergenti della popolazione.

Il  Coordinatore  pedagogico  incaricato  svolgerà  le  proprie  funzioni  in  stretto  raccordo  con  i
coordinatori pedagogici dei servizi socio educativi per la prima infanzia a titolarità sia pubblica che
privata, con le Amministrazioni Comunali,  realizzando momenti di confronto pedagogico al fine
della condivisione dei progetti e delle esperienze all’interno del Distretto Sociale.

Inoltre, svolgerà le attività sopra indicate attraverso:

• la propria presenza all'interno dei singoli Servizi;

• attività nei gruppi di educatori ed operatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

• rapporti con le famiglie, tramite incontri specifici direttamente condotti o programmati, 

•  presenza  al  Tavolo di  coordinamento  distrettuale,  e  comunque  in  stretta  collaborazione  con i
responsabili di settore e di servizi competenti per la fascia 0 – 3 anni dei diversi Comuni, nonché
con gli Enti preposti alla programmazione dei servizi per l’infanzia.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario si rapporta con il Direttore Sociale, propone ad
esso l’inserimento dei punti di sua competenza all’ordine del giorno della Conferenza di Distretto,
partecipa a tali riunioni per le parti di cui è referente.

In  sede  di  gare  di  appalto,  bandi,  accreditamento,  per  il  coordinatore  pedagogico  distrettuale
saranno  previamente  verificati  eventuali  conflitti  di  interesse  e  qualsiasi  altra  forma  di
incompatibilità di legge.

Il Coordinatore pedagogico distrettuale non può svolgere funzioni di educatore presso servizi socio
educativi per la prima infanzia.

Il coordinatore pedagogico distrettuale è tenuto a un costante aggiornamento annuale nella specifica
funzione che ricopre, ivi compresa la partecipazione alle riunioni del Coordinamento Pedagogico
Regionale indette presso la sede istituzionale della Regione Liguria. 
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Infine, il coordinatore pedagogico distrettuale darà la propria disponibilità ad effettuare  audit anche
in altri distretti come membro esterno della commissione.

Art. 4 - DURATA E TEMPI DELL’INCARICO

Il  presente  incarico  avrà  durata  per  il  periodo  settembre  2018  –  giugno  2019,  eventualmente
rinnovabile per un ulteriore anno con esplicito provvedimento.  La data precisa sarà indicata nel
successivo provvedimento di conferimento dell'incarico.  L'impegno orario indicativo stimato per
l’espletamento dei compiti elencati nell’articolo n. 3 (Compiti del Coordinatore) è il seguente:

a) n.  11  ore  medie  settimanali  per  39  settimane  per  i  servizi  integrativi,  domiciliari,
sperimentali e per gli spazi ricreativi occasionali - di cui all’allegato A della Dgr 222/2015 -
del Distretto Sociale;

b) n. 25 ore annuali dedicate alle riunioni del coordinamento pedagogico regionale;

c) n. 18 ore per l’audit di accreditamento dei vari servizi;

d) n. 22 ore annuali per attività formative dei servizi di cui all’allegato A della Dgr 222/2015;

e) n. 450 ore per l'intero anno educativo 2018/2019 inerenti il coordinamento pedagogico dei
tre nidi d'infanzia comunali denominati “Arcobaleno”, “Bollicine” e “Quadrifoglio” e del
Centro bambini e genitori “Il Baule della fantasia”.

Art.5 - TIPOLOGIA DELL’INCARICO

Prestazione  d’opera  libero-professionale.  E’  escluso  l’instaurarsi  di  qualsiasi  rapporto  di  lavoro
subordinato per effetto degli incarichi di cui al presente avviso 

Art. 6 -  COMPENSI

Per  lo  svolgimento  dell’incarico  oggetto  del  presente Avviso è  prevista  una spesa complessiva
massima annuale di € 21.000,00 (=ventunomila/00 euro ), comprensiva del contributo previdenziale
ai  sensi  dell’art.  8  D.L.  103/96,  dell’Iva,  se  dovuta,  e  di  eventuali  imposte  di  bollo,  di  cui  €
11.000,00 per le attività di coordinamento pedagogico di servizio dei tre nidi d'infanzia comunali
“Arcobaleno”, “Bollicine” e “Quadrifoglio” e del Centro bambini e genitori “Il Baule della fantasia
di Savona ed € 10.000,00 per le attività inerenti il Coordinamento pedagogico distrettuale.
Le  somme  di  cui  sopra  sono  comprensive  di  ogni  altra  eventuale  spesa  quale,  a  titolo
esemplificativo  e  non esaustivo,  quella  relativa  agli  spostamenti  da effettuare  nel  territorio  del
Distretto Sociale con propri mezzi adeguati a raggiungere tutti i Comuni facenti parte del Distretto.
Il compenso verrà liquidato in quote trimestrali, in ogni caso sulla base del servizio effettivamente
svolto, tramite tabella riepilogativa delle ore svolte e delle attività prestate e previa presentazione di
dettagliate  relazioni  (una  per  il  Coordinamento  di  servizio  dei  tre  nidi  d'infanzia  comunali
denominati “Arcobaleno”, “Bollicine” e “Quadrifoglio” e del  Centro bambini e genitori “Il Baule
della fantasia”  di Savona ed una per il Coordinamento Distrettuale), da sottoporre ai Funzionari
Comunali responsabili.
Il compenso annuale complessivo non dovrà superare gli importi precedentemente indicati.
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica al Protocollo
dell’Ente.
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Art. 7 -  REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Potranno  presentare  domanda  di  ammissione  alla  selezione  i  soggetti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a) cittadinanza italiana (o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea);

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, che
impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la  costituzione  del  rapporto  di
lavoro/collaborazione, con le Pubbliche Amministrazioni; 

d) Titolo di studio: 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.

Qualora i concorrenti siano in possesso di Diploma di Laurea (DL) o Laurea Specialistica (LS) o
Laurea  Magistrale  (LM)  equipollente  o  equiparata  ai  sopra  indicati  titoli  di  studio,  dovranno
indicare gli estremi dei provvedimenti che sanciscono tale equipollenza o equiparazione, pena la
mancata  ammissione  alla  selezione.  Conservano  valore  per  lo  svolgimento  del  ruolo  di
coordinamento pedagogico  e per l'accesso a posti di tale qualifica i diplomi di laurea precisati nella
deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 222/15 e successive modificazioni se conseguiti
entro l'anno scolastico 2013/14, fatta salva l'esperienza professionale richiesta.

e) Esperienza di almeno 1 anno come Coordinatore pedagogico nei servizi socio-educativi per la
prima infanzia (nidi, servizi integrativi e servizi domiciliari).

f)  Qualità  di  libero professionista,  in  possesso di  partita  IVA. In assenza di  questo requisito  il
candidato dovrà dichiarare di impegnarsi ad aprire una partita IVA entro un mese dal conferimento
dell'incarico.

g) Idoneità psico-fisica all’incarico.

h) Essere in grado di raggiungere autonomamente tutti i Comuni facenti parte del Distretto Sociale.

i) Sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, a copertura
dei danni causati nell’esercizio della professione in oggetto.

l) Non aver superato gli anni 65.

m) Non avere in corso altro incarico con l’Amministrazione Comunale titolare del procedimento.

n) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali/ assistenziali a norma di legge.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione.  Il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni
di  legge ed,  in caso di  dichiarazioni  mendaci,  si  procederà secondo quanto previsto dal D.P.R.
n.445/2000.

Art. 8 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli  interessati  possono  presentare  la  propria  domanda  di  partecipazione  utilizzando  il  modello
allegato al presente avviso, sottoscritto e corredato da curriculum formativo professionale datato e
firmato,  nonché  tutto  ciò  che  sia  ritenuto  utile  in  riferimento  ai  titoli  valutabili  e  copia  di  un
documento di identità incorso di validità. La domanda dovrà pervenire al Comune di Savona entro il
termine perentorio del  21 agosto 2018 alle ore 13.00, attraverso una delle seguenti modalità:
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- presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Savona, sito in Corso Italia 19
(ingresso lato Piazza Sisto IV);

- trasmissione  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:  posta
@pec.comune.savona.it. Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la
domanda  verrà  accettata  soltanto  in  caso  di  invio  da  una  casella  di  posta  elettronica
certificata  e  solo  in  caso  di  apposita  identificazione  e  corrispondenza  dell’autore  della
domanda  con  il  soggetto  identificato  con  le  credenziali  PEC,  oltre  che  in  caso  di
sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale);

- mediante  servizio  postale  con raccomandata  A.R.  indirizzata  al  Sindaco del  Comune  di
Savona, Ente capofila del Distretto Sociale n. 7 Corso Italia 19, c.a.p. 17100. Qualora la
domanda di partecipazione alla procedura venga inviata  mediante  spedizione postale con
raccomandata  A/R.  la  domanda sarà ritenuta  ammissibile  purché  pervenga al  Protocollo
dell'Ente   entro la data di scadenza del bando (ore 13.00 del 21  agosto 2018) e non farà
fede la data dell'ufficio postale accettante.

La domanda e gli allegati (di seguito descritti) dovranno essere contenuti in una busta sulla quale
dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura “Procedura comparativa per l’affidamento di
incarico professionale per n.1 Coordinatore pedagogico distrettuale e Coordinatore pedagogico di
servizio dei tre nidi comunali di Savona denominati “Arcobaleno”, “Bollicine” e “Quadrifoglio” e
del Centro bambini e genitori “Il Baule della fantasia”.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del termine perentorio
suindicato. La mancata sottoscrizione della domanda/dichiarazione o del curriculum, costituiscono
motivo di esclusione dalla  selezione.  Resta inteso che il  recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente e che non si darà corso ai plichi pervenuti oltre il termine di presentazione
predetto; si puntualizza che in caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro
postale bensì quella di arrivo al Protocollo dell’Ente. 

Alla domanda dovrà essere allegato:

- il  curriculum formativo professionale datato e firmato, nonché tutto ciò che sia ritenuto utile in
riferimento ai titoli valutabili;

- copia di un documento di identità incorso di validità;

- progetto  pedagogico redatto secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 9.

Per  eventuali  informazioni  sarà  possibile  rivolgersi  al  Distretto  Sociale  n.  7  Savonese,  tel.
01983105533; indirizzo e-mail:  segreteria.tecnica@comune.savona.it oppure U.O. Asili Nido tel.
01983105817 indirizzo e-mail: asilinido@comune.savona.it 
Posta elettronica certificata:  posta@pec.comune.savona.it  .

Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

Per  la  valutazione  delle  candidature  verrà  nominata,  con  determinazione  del  responsabile  del
servizio interessato, una apposita Commissione Giudicatrice. La Commissione valuterà i candidati
sulla base degli elementi curricolari (titoli ed esperienze professionali) e della proposta operativa
(progetto) ed avrà a disposizione 100 punti massimi da attribuire come segue: 
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A - TITOLI DI STUDIO (complessivi 10 disponibili) 

Verrà valutato il titolo di laurea sulla base della votazione  finale e precisamente 

da 66                      a 76                                              punti 0 

da 77                      a 87                                              punti 4 

da 88                      a 98                                              punti 6 

da 99                      a 104                                            punti 8 

da 105                    a 110                                            punti 10 

B - TITOLI DI SERVIZIO (complessivi 20 punti disponibili).

Verranno  attribuiti  punti  5  per  ogni  anno  di  esperienza  continuativa  nel  medesimo  servizio
(ulteriore  all’anno già  previsto  per  accedere  al  presente  bando)  come Coordinatore  pedagogico
presso i Nidi d’Infanzia di Enti Locali o le sezioni primavera delle Istituzioni Scolastiche statali e/o
paritarie e/o servizi per l’infanzia privati convenzionati,  fino ad un massimo di 20 punti. Per le
frazioni di anno verranno assegnati punti 1. 

C - TITOLI VARI (complessivi 10 punti disponibili)

In questa categoria sono valutati solo i titoli che hanno attinenza con la professionalità connessa al 
profilo da ricoprire fino ad un massimo di 10 punti:

 Ulteriori titoli di laurea                                                  fino a punti 4 ciascuna 

 Master                                                                            fino a punti 2,5 ciascuno

 Pubblicazioni                                                                 fino a punti 2 ciascuna 

 Corsi di formazione con esame finale                           fino a punti 2 ciascuna 

D – PROGETTO PEDAGOGICO (complessivi 20 punti disponibili).

Il progetto pedagogico sarà valutato tenendo conto della valenza educativa e coerenza metodologica
dello stesso e dovrà essere svolto con particolare riguardo:

 ai  criteri  e  modalità  di  organizzazione  e  funzionamento  dei  nidi  d’infanzia  anche  con
riferimento alle indicazioni regionali relative al sistema della qualità;

 ai  criteri  e  modalità  di  organizzazione  del  Coordinamento  pedagogico  distrettuale  con
particolare riguardo ai servizi integrativi ed ai servizi domiciliari.

Il  progetto  sarà  valutato  tenendo  conto  della  valenza  educativa  e  coerenza  metodologica  dello
stesso. In particolare verrà tenuta in considerazione la capacità del candidato di sviluppare il tema
della  organizzazione  dei  servizi,  sia  a  livello  teorico,  sia  mediante  esemplificazioni  concrete,
tenendo in considerazione i valori di riferimento quali i bambini, le famiglie e gli operatori. 

Il punteggio attribuibile sarà il seguente:

• Progetto mancante o ritenuto non pertinente:                             fino a punti 0 

• Scarso                                                                                          fino a punti 5 

• Sufficiente:                                                                                  fino a punti 10 
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• Buono:                                                                                         fino a punti 15 

• Ottimo:                                                                                        fino a punti 20 

Il progetto pedagogico dovrà essere:

- redatto su fogli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca
della pagine;

- essere contenuto in non più di 16 (sedici) cartelle scritte su fronte unico ovvero in non più di
8 (otto) cartelle scritte fronte/retro; le cartelle dattiloscritte devono comprendere circa 40
(quaranta) righe per ciascun fronte, scritte con carattere Times New Roman - dimensione 11
- con interlinea singola; in sede di valutazione del/i progetto/i, eventuali pagine eccedenti
quelle prescritte  non saranno prese in considerazione.

- il  progetto  pedagogico  dovrà  trattare  in  modo  distinto  la  tematica  dell’organizzazione  e
funzionamento  dei  nidi  d’infanzia  del  Comune  di  Savona  rispetto  al  Coordinamento
pedagogico distrettuale - nel limite massimo delle 16 (sedici) pagine totali - a discrezione
del candidato.

E – PROVA ORALE (complessivi 40 punti disponibili)

I  candidati  dovranno sostenere,  dinanzi  alla  Commissione  esaminatrice,  un colloquio  avente  ad
oggetto  i  contenuti  espletati  nel  progetto  pedagogico  con  domande  attinenti  alla  tematiche
sviluppate nel progetto medesimo.
Il  colloquio si svolgerà il  giorno  venerdì 24 agosto 2018 alle ore 9 presso la sede del Settore
Attività Sociali ed Educative, via Quarda Inferiore n. 4 primo piano. L'elenco dei candidati ammessi
al colloquio sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Savona nei
giorni immediatamente precedenti  la prova orale e nessuna altra comunicazione verrà inviata al
riguardo ai  candidati.  La mancata presentazione alla prova orale costituisce rinuncia all'incarico
indipendentemente da qualsiasi impedimento che abbia ostacolato la partecipazione.

Art. 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Verrà  predisposta  una  graduatoria  secondo  i  punteggi  assegnati.  La  graduatoria  definitiva  sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Savona e sul sito web istituzionale. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti  gli effetti.  La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza
naturale  del  servizio  in  oggetto.  Nel  caso in  cui  l’Amministrazione  dovesse avere  necessità  di
scorrere la stessa, il concorrente contattato dall’amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la
proposta contrattuale.  

Art. 11 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico sarà conferito al primo classificato e, in caso di eventuale rinuncia, si provvederà allo
scorrimento della graduatoria. Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea.
In caso di decadenza del professionista incaricato o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di conferire incarico al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata
con il provvedimento di conferimento dell’incarico, alle medesime condizioni proposte in sede di
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selezione. La prestazione sarà affidata con apposita determinazione dirigenziale al professionista
selezionato e sarà oggetto di specifico disciplinare da stipularsi per iscritto.

Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Savona, in qualità di Comune capofila del Distretto Sociosanitario n. 7, si riserva, in
modo insindacabile, la facoltà di:

• non procedere all’affidamento dell'incarico senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da
parte dei partecipanti alla presente procedura;

• interrompere l’incarico già affidato o prevedere delle modifiche in termini quantitativi, dandone
un  preavviso  di  30  giorni,  qualora  intervenissero  modificazioni  per  le  amministrazioni
conferenti degli assetti istituzionali, organizzativi e delle disponibilità finanziarie.

Art. 13 - NORME FINALI

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le
precisazioni del presente avviso, nonché quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico
ed economico dell’incarico.
Ai del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dai candidati, saranno raccolti presso il Comune di
Savona finalità di gestione dell’affidamento e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
conferimento dell'incarico, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini di valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui al GDPR 679/2016, che potranno essere fatti valere nei confronti
di questo Comune. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento  dei  propri  dati  personali,  compresi  i  dati  sensibili,  a  cura  del  personale  assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione dei dati e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della
procedura di cui trattasi. 

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Walter Ziliani – Direttore Sociale Distretto Sociale n. 7 Savonese.
Tel. 01983105500 – e-mail:  walter.ziliani@comune.savona.it
Sito internet: www.comune.savona.it
Uffici per eventuali chiarimenti in ordine alla presente procedura: Ufficio Asili Nido via Don 
Minzoni 11/2-17100-Savona tel. 019 83105817-5819. Distretto socio-sanitario via Quarda Inferiore
n. 4 -17100 Savona tel. 019 83105527-5528.
Savona, 

Il Direttore di Distretto Sociale
    (Walter Ziliani)

(Sottoscritto digitalmente, a norma del d. lgs. n. 82/2005)
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