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Avviso Pubblico 
 

Raccolta Manifestazioni di interesse finalizzate all’avvio di 
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA IN CONTESTO DOMICILIARE NEL 

COMUNE DI BURCEI 
 

nell’ambito del Progetto Sostegno prima infanzia 2020 
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PREMESSO che  il Comune di Burcei con delibera n.  44  del   17/09/2020  ha attribuito alla Fondazione 
Polisolidale il compito di attuare il finanziamento PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL 
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE 0 6 ANNI 
Richiamato il Regolamento della Regione Sardegna  n. 1 del 23 maggio 2018 che definisce all’articolo 5 le 
caratteristiche del servizio di genitore accogliente  
Che la Fondazione Polisolidale ha definito apposito progetto attuativo denominato “Progetto Sostegno prima 

infanzia 2020” 

Che il progetto prevede l’Azione 1: “Sviluppo attività genitore accogliente/educatore famigliare Burcei” 

prevedendo  

“Le azioni progettuali che si propongono rientrano nella tipologia dei servizi educativi in contesto domiciliare,  

previste dai regolamenti della Regione Sardegna in materia di servizi per la prima infanzia, sono servizi 

finalizzati a promuovere risposte flessibili e diversificate alle esigenze delle famiglie e a valorizzare le capacità 

auto-organizzative delle famiglie.  

Il Genitore Accogliente è un servizio effettuato da una mamma o da un padre che accoglie fino ad un 

massimo di cinque bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, escludendo dal computo quelli dell’ambito 

familiare del genitore, se eventualmente presenti durante gli orari di apertura del servizio . Il ruolo di genitore 

accogliente è svolto da persone in possesso di titolo specifico previsto per il ruolo di educatore di nidi 

d'infanzia, o che abbiano definito apposito percorso formativo. 

L’educatore familiare è un operatore, con titolo specifico previsto per il ruolo di educatore dei nidi d’infanzia, 

che accudisce fino ad un massimo di cinque bambini da tre mesi fino a tre anni Il ruolo di educatore famigliare 

è svolto da persone in possesso di titolo specifico previsto per il ruolo di educatore di nidi d'infanzia.” 

Considerato che La Fondazione intende raccogliere delle Manifestazioni di interesse da cittadini del Comune 

di Burcei  disponibili ad avviare una delle modalità proposte e rispondenti ai requisiti  

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Sono aperti i termini per la presentazione delle Manifestazioni di interesse finalizzate all’allestimento ed 
all’avvio di uno o più servizi  educativi  per la prima infanzia in contesto domiciliare per bambini di età 
compresa tra 3 mesi e i 3 anni, secondo le formule organizzative di “Genitore Accogliente” ed “Educatore 
Familiare”, disciplinate dall’art. 24 del Regolamento Regionale di attuazione approvato con D.P.R. n. 4 del 
22.07.2008 e secondo gli standard funzionali approvati con deliberazione della G.R. n. 28/11 del 19.06.2009, 
come modificato dal richiamato regolamento della Regione Sardegna n. 1 del 23 maggio 2018  
 
Destinatari 

Potranno presentare manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso pubblico le famiglie residenti 
nel Comune di  Burcei con minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, organizzate in gruppi di due o tre, 
che intendano allestire un servizio educativo in contesto domiciliare mediante l’individuazione di un Genitore  
accogliente o mediante l’impiego di un Educatore Familiare e che dimostrino di disporre di locali adeguati 
per lo svolgimento del servizio.  
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Requisiti per l’individuazione della “Genitore Accogliente”  
Il gruppo di due o cinque famiglie che intendono presentare domanda di partecipazione al presente avviso 
secondo la formula “Genitore Accogliente” dovranno individuare di norma fra i genitori del gruppo quello 
che, a pena di esclusione, possiede i seguenti requisiti:  
1. essere cittadina italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione extra-Unione 
Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno e dimostri di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;  

2. essere residente nel comune di Burcei;  

3. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

4. essere in possesso di uno dei titoli adeguati per lo svolgimento del servizio o in alternativa possedere un 
Diploma di Istruzione Secondaria di II grado con impegno a svolgere un corso formativo obbligatorio di 
almeno 40 ore;  

5. essere disoccupata/inoccupata e disposta ad assumere l’incarico secondo il progetto predisposto dalle 
famiglie;  

6. possedere idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni previste dal progetto (attestata da specifica 
certificazione medica) e garantire una flessibilità oraria tale da soddisfare le esigenze e i bisogni dei bambini 
accolti.  

 
Requisiti per l’individuazione dell’ “Educatore Familiare”  
Il gruppo di due o cinque famiglie che intendono presentare domanda di partecipazione al presente avviso 
secondo la formula “Educatore Familiare” dovranno individuare il suddetto operatore sociale garantendo 
che, a pena di esclusione, possieda i seguenti requisiti:  
1. essere cittadino italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione extra-Unione 
Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno e dimostri di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;  

2. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

3. essere in possesso di uno dei titoli adeguati per lo svolgimento del servizio;  

4. essere disposto ad assumere l’incarico secondo il progetto predisposto dalle famiglie;  

5. possedere idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni previste dal progetto (attestata da specifica 
certificazione medica) e garantire una flessibilità oraria tale da soddisfare le esigenze e i bisogni dei bambini 
accolti.  

 
Requisiti per l’individuazione dei locali ove svolgere il servizio  
Il gruppo di due o cinque famiglie che intendono presentare domanda di partecipazione al presente avviso 
devono indicare i locali presso i quali verrà allestito e svolto il servizio. I locali devono essere destinati a civile 
abitazione e in disponibilità di una delle famiglie del gruppo o dell’educatore familiare. I locali devono essere 
conformi alle vigenti norme igienico – sanitarie in materia di edilizia residenziale e di sicurezza e rispondere 
alle esigenze di cura, di gioco, educative dei bambini. In particolare l’abitazione deve rispondere alle seguenti 
caratteristiche minime:  
- possesso della certificazione relativa alla messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento;  

- presenza di un bagno da destinare esclusivamente ai bambini;  
- presenza di una cucina abitabile e di spazi adeguati alla somministrazione dei pasti;  

- presenza di almeno due stanze di adeguate dimensioni di cui una da dedicare a zona riposo, l’altra 
specificatamente organizzata per il gioco e la socializzazione dei bambini. 
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Ammontare massimo del contributo Pubblico.  
La Fondazione Polisolidale prevede un contributo di gestione che su base annua considera le seguenti  
attribuzioni:  
 

COSTI PROVENTI 

Costo del servizio su 
base mensile.  
Il costo comprende il 
contratto 
dell’educatore/genitore 
ed i costi generali di 
gestione 

TOTALE Costo 
del servizio 
per anno 
educativo 11 
mesi.  

Contributo 
Fondo “Piano 
Nazionale 
Pluriennale per 
la promozione 
del sistema 
integrato 
educazione 0-6 
anni – Burcei 

Contributo 
Reg.le + 
comunale  

Quota 
contribuzione 
utenza  

TOTALE 
PROVENTI  

2.500,00 €  27.500,00 €  16.500,00 5.500,00 5.500,00 27.500,00 

 

I  proventi verranno resi disponibili attraverso appositi Bonus assegnati direttamente alle famiglie, del valore 

di 400,00 € mensili.  

 

Il Costo  di un nucleo  

composto da 5 beneficiari  

  

UTENTI 

  

N. 

Mesi 

Totale Annuo 

Importo del contributo pubblico alle 

famiglie  per un minore inserito nel 

Servizio (per un massimo  di 40 ore 

settimanali) 

 

400,00 

 

5 

 

2.000,00 

 

11 

 

22.000,00 

Quota di contribuzione utenza a 

carico della famiglia  
100,00 5 500,00 11 5.500,00 

TOTALE  500,00 5 2.500,00 11 27.500,00 

 

LO SVILUPPO DELL’AZIONE è PER DUE ANNI EDUCATIVI CONSECUTIVI.  
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Presentazione Manifestazione d’interesse 
La manifestazione d’interesse redatta in carta semplice, esclusivamente utilizzando il modello “allegato A” 
che deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti previsti e deve essere presentata al seguente 
indirizzo pec: infanziapolisolidale@tiscalipec.it- 
 
Per informazioni scrivere alla e mail: areainfanzia@polisolidale.it e rivolgersi al servizio sociale professionale 
del Comune di Burcei al numero 07073703309. 
 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL’INDIRIZZO PEC INDICATO ENTRO IL 10 MARZO 2021 ORE 24,00.  
 
Incontri di co-progettazione e formazione. 
Con le famiglie che presentano la manifestazione d’interesse la Fondazione Polisolidale avvierà appositi 
incontri di co-progettazione finalizzati alla definizione del progetto operativo in coerenza con i criteri stabiliti 
dal Regolamento regionale per i servizi prima infanzia in contesto domiciliare. 
Gli operatori individuati parteciperanno ad apposito percorso formativo destinato agli operatori dei servizi 
prima infanzia del sub ambito PLUS.  
   
Monitoraggio e coordinamento  
Il coordinamento dei servizi educativi in contesto domiciliare a favore della prima infanzia è affidato alla 
Fondazione di Partecipazione Polisolidale e verrà svolto a cura dell’Area Servizi Infanzia e Famiglia.  
 
 
Trattamento dei dati personali  
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 
(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 
Regolamento UE 2016/679. 
 
 

                                                                                                     Il direttore generale della Fondazione Polisolidale 

         f.to Antonello Caria  
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