
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

PER LA SELEZIONE DI N. 6 PROPOSTE DI ALLESTIMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI 

SPERIMENTALI IN CONTESTO DOMICILIARE A FAVORE DELLA PRIMA 

INFANZIA, PER BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 MESI E I 3 ANNI, SECONDO 

LE FORMULE ORGANIZZATIVE DI “MAMMA ACCOGLIENTE” ED “EDUCATORE 

FAMILIARE” 

     



    

 

 

 
PREMESSO  che la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione G.R. n. 21/43 del 8 

aprile 2008 ha approvato il Piano Straordinario per lo sviluppo dei sevizi socio- educativi per la 
prima infanzia; 
 
CONSIDERATO che i Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai hanno adottato con 

Deliberazione C.C. n. 32 del 23.07.2010 il Regolamento Intercomunale dei Servizi alla Prima 
Infanzia ( 0-3 anni); 
Precisato che le Amministrazioni Comunali di Sinnai, Burcei e Maracalagonis rispettivamente con 
le deliberazioni della G.C. n° 120 del 29.07.2010, G.C. n. 43 del 14.07.2010 e G.C. n. 111 del 
20.09.2010 hanno: 
 
APPROVATO il progetto intercomunale relativo al Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi 

socio – educativi per la prima Infanzia per l’istituzione ed avvio dei servizi innovativi per la prima 
infanzia in contesto domiciliare nei Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis; 
 
RICHIAMATO l’Avviso Pubblico approvato con determinazione del Responsabile dell’Area 

Economico Sociale n. 195 del 21.09.2010 con il quale si procedeva ad avviare la selezione di 
servizi educativi sperimentali  in contesto domiciliare ; 
 
TENUTO CONTO CHE i Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai hanno individuato la 

Fondazione Polisolidale - Fondazione di Partecipazione quale gestore unico integrato dei servizi 
alla persona; 
 
DATO ATTO CHE la suddetta Fondazione è soggetto autonomo di diritto privato partecipato in 

misura prevalente dei Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai. Ad essa compete programmare, 
attuare e svolgere la gestione dei servizi nel rispetto dei regolamenti comunali e secondo gli 
indirizzi forniti dalle amministrazioni comunali, garantendo le prestazioni di servizio in termini di 
qualità, quantità ed economicità, pari accessibilità, imparzialità, partecipazione e trasparenza 
secondo gli standard definiti nelle Carte dei servizi; 
 
CONSIDERATO CHE è stata affidata alla Fondazione Polisolidale la gestione dei servizi innovativi 

in contesto domiciliare; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alla partecipazione per la 
selezione di n.6 proposte di allestimento di servizi educativi sperimentali in contesto domiciliare a 
favore della prima infanzia, per bambini di età compresa tra 3 mesi e i 3 anni, secondo le formule 
organizzative di “Mamma 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. 
 
La distribuzione territoriale dei suddetti servizi è definita nel seguente modo: 

- n°4 allestiti nel Comune di Burcei; 
- n°1 allestito nel Comune di Sinnai; 
- n°1 allestito nel Comune di Maracalagonis. 

 
 

1. Destinatari 



    

 

Potranno presentare domanda di partecipazione al presente procedimento di selezione le famiglie 
residenti nei Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis 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 una mamma accogliente o mediante l’impiego di un 
Educatore Familiare e che dimostrino di disporre di locali adeguati per lo svolgimento del servizio.  
 
Il rispetto dei limiti di età sopra indicati verrà verificato in sede di valutazione della domanda di 
accesso al finanziamento. 

 

2. Requisiti per l’individuazione della “Mamma Accogliente”  

Il gruppo di due o tre famiglie che intendono presentare domanda di partecipazione al presente 
avviso secondo la formula “Mamma Accogliente” dovranno individuare di norma fra le mamme  del 
gruppo quella 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 in uno dei Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis; 
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.  

 
3. Requisiti per l’individuazione dell’ “Educatore Familiare”  

Il gruppo di due o tre 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.  

 

4. Requisiti per l’individuazione dei locali ove svolgere il servizio 

Il gruppo di due o tre 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. 
L’adeguatezza dei locali e degli spazi è attestata dal Comune previo sopralluogo e a seguito 
di verifica della documentazione presentata. 

Al fine della verifica dell’adeguatezza dei locali dovranno essere prodotti i documenti previsti nella 
sezione III della proposta progettuale. 
 

5. Ammontare massimo del contributo Pubblico 

Le proposte progettuali che secondo i criteri indicati nel presente avviso risulteranno ottenere il 
punteggio di valutazione più elevato nel rispetto della distribuzione territoriale di cui sopra 
accederanno ad un contributo pubblico massimo pari € 8.000,00 (ottomila euro/00) destinato alla 
parziale copertura dei costi di gestione ed erogato proporzionalmente all’ampiezza oraria 
giornaliera di servizio stabilita in 8 (otto) ore, ampiezza oraria settimanale di 40 ore e per la durata 
di 11 (undici) mesi.   
Il suddetto contributo è rideterminato a seguito di assenze ingiustificate superiori a 20 giorni o a 
seguito di rinuncia al servizio da parte di uno o più bambini. 
Il contributo è erogato a cadenza mensile posticipata a seguito di presentazione di regolare 
rendicontazione dei servizi. 
 
6. Contribuzione a carico delle famiglie 

Per la frequenza del servizio da parte di ciascun bambino è dovuta quota di contribuzione pari a € 
160,00 mensili rapportata ad un’ampiezza oraria di 8(otto) ore ed ampiezza oraria settimanale di 
40 ore. La mamma che accoglie anche il proprio bambino è esentata dal pagamento della suddetta 
contribuzione. 
Le quote di contribuzione sono incassate direttamente dalla Mamma Accogliente e/o Educatore 
Familiare o in alternativa dalla famiglia incaricata della gestione del progetto. 
La quota di frequenza è dovuta per intero a prescindere dall’effettiva presenza, salvo accordo 
espresso tra le famiglie e la mamma accogliente o l’educatore familiare. 
 

7. Criteri di selezione 

La selezione prevede l’attribuzione di n. 70 punti. 
Il punteggio è così articolato: 

1. Punteggio possesso titoli di studio adeguati                                           max 7 

punti  
 Titoli di Diploma: 5 punti  

 Titolo di laurea: 2 punti 

 Titolo di studio non adeguato: 0 punti 

 
2. Composizione del Gruppi Famiglia                                                       max 8 

punti 

 Gruppo Famiglie composto da n° 3 famiglie per n° 3 minori: 8 punti  

 Gruppo Famiglie composta da n° 2 famiglie per n° 3 minori: 8 punti 
 Gruppo Famiglie composta da n° 2 famiglie per n° 2 minori: 6 punti 

 

3. Grado di adeguatezza dei locali proposti                                             max 30 
punti  

 Adeguatezza minima (rispetto dei requisiti minimi): 10 punti  

 Presenza di giardino: 2 punti 

 Presenza di sistema di climatizzazione: 2 punti 



    

 

 Ampiezza dei locali: sino a 6 punti 

 Migliorie di allestimento degli spazi gioco e riposo: sino a 10 punti 

 
4. Punteggio per i colloqui                                                                     max 25 punti 

 Valutazione delle idoneità psico-attitudinali della Mamma 
Accogliente  e dell’Educatore Familiare: sino a 15 punti 

 Valutazione della coesione del gruppo famiglie: sino a 10 punti                    
 

8. Domanda di ammissione 

Pena l’esclusione, la domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta 
semplice, esclusivamente utilizzando il modello “allegato A” che deve essere sottoscritta 
congiuntamente da tutti i soggetti previsti. 
A pena di esclusione dovrà essere prodotta la proposta progettuale secondo il modello “allegato 
B1 – Mamma Accogliente” o “allegato B2 Educatore Familiare” firmata in ciascuna pagina e nei 
riquadri previsti da tutti i soggetti coinvolti.  
Le sottoscrizioni hanno validità anche quale sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Alla domanda dovranno pertanto essere allegati, a 
pena di esclusione, fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun 
sottoscrittore. 
La Fondazione Polisolidale non assume  alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito indicati nella domanda oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le domande compilate non conformemente a quanto indicato nel presente articolo non verranno 
prese in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla selezione. 
   
9. Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
La domanda di ammissione dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
alla sede legale della Fondazione Polisolidale: Parco delle Rimembranze snc, CAP. 09048 Sinnai 
(CA). 
I moduli sono disponibili presso i siti istituzionali dei comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei. 
Per ulteriori informazioni contattare la Fondazione Polisolidale al numero: 0708007600. 
Il presente bando mantiene aperti i termini temporali di scadenza. 
Le selezioni verranno convocate con almeno tre domande di ammissione disponibili. 
 
10. Svolgimento del colloquio attitudinale 

I colloqui orali si svolgeranno esclusivamente a favore dei candidati che abbiano ottenuto la 
certificazione di adeguatezza dei locali proposti. I colloqui sono finalizzati a valutare l’attitudine 
degli operatori proposti e il grado di coesione del gruppo famiglie.  
I candidati saranno convocati per lo svolgimento del colloquio mediante lettera e dovranno 
presentarsi al colloquio nell’ora e nel luogo indicati muniti, di idoneo documento di riconoscimento 
in corso di validità. La mancata presenza al colloquio equivarrà a rinuncia della proposta 
progettuale. 

 

11. Commissione di valutazione 

La commissione di valutazione e’ nominata dal direttore generale. E’composta da rappresentanti 
esperti della Fondazione Polisolidale e integrata da professionisti competenti in materia socio-
educativa. La commissione si riunisce qualora pervengano almeno tre domande di ammissione 
alla selezione. 

 



    

 

 

12. Utilizzazione della graduatoria 

La graduatoria avrà validità triennale. Nel caso di rinunce si potrà procedere a scorrimento della 
graduatoria di merito. La perdita di un solo requisito di accesso comporta la cancellazione dalla 
graduatoria. Peraltro la Fondazione potrà attingere dalla graduatoria di merito anche nel caso in 
cui intenda incrementare e sviluppare ulteriori progetti innovativi in contesto domiciliare.  

 

14. Monitoraggio e coordinamento   

Il coordinamento dei servizi educativi sperimentali 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. 
 
15. Accesso agli atti 

Alle famiglie che presentano la domanda  è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della 
selezione, nei limiti e con le modalità previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.  
 

16. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informano i proponenti che i loro dati 
personali, raccolti su supporto cartaceo e trattati sia su supporto cartaceo che in forma 
automatizzata, non saranno comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per l’espletamento 
della presente selezione e con l’impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la 
riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Polisolidale, con sede in Sinnai, Parco delle 
Rimembranze snc.  
E’ prevista la diffusione dei dati dei vincitori della selezione, anche mediante affissione della 
graduatoria finale all’Albo Pretorio dei Comuni e pubblicazione sui relativi siti istituzionali. 

        

      Il Direttore Generale 



    

 

 


