Allegato A 3)
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
ATTO DI CONCESSIONE ACCREDITAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA
Ai sensi della DGR 704/2019
PREMESSO che la L.R. n. 19/2016 prevede che:
-

all'art. 17 relativamente a "Accreditamento e sistema di valutazione della qualità",
l'accreditamento sia concesso dal comune previo parere obbligatorio della commissione
tecnica distrettuale;
all'art. 18 relativamente a "Valutazione della qualità ai fini della concessione
dell'accreditamento", l'accreditamento richiede il possesso di requisiti aggiuntivi a quelli
previsti per l'autorizzazione al funzionamento;

VISTA la D.G.R. 704 del 13 maggio 2019 recante "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione
della L.R. n. 19/2016";
VISTO il Regolamento per l'autorizzazione e per l'accreditamento;
VISTO il provvedimento di nomina della Commissione Tecnica Distrettuale, n./del;
VISTA la domanda di accreditamento protocollo n. _____________ pervenuta il giorno _________
relativa al nido d'infanzia ________________________________________ rappresentato
da
____________________________ in qualità di___________________________________;
PRESO ATTO del verbale prot. N. ________________ del ______________ della Commissione
tecnica distrettuale di __________________, redatto a seguito di verifica:
- sulla completezza della domanda e della documentazione allegata (dichiarazione
sostitutiva, progetto pedagogico, breve descrizione delle misure di accesso e
partecipazione delle famiglie);
- del progetto pedagogico nella sua completezza e articolazione (come da Indice allegato
alla DGR 704/2019), nonché della sua congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la
progettazione del contesto educativo;
CONSIDERATO l’esito favorevole del parere obbligatorio della Commissione Tecnica distrettuale
di
___________________;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CONCEDE
l’accreditamento
al
nido
d’infanzia
______________________________________________________ .
Il presente accreditamento ha validità coincidente a quella dell’autorizzazione al funzionamento,
n./del , in scadenza il __________________.
……
A seguito della concessione dell’accreditamento:
Il “legale rappresentate” del nido d’infanzia accreditato si impegna a rispettare tutti gli obblighi e le
prescrizioni contenuti nella D.G.R. 704/2019, in particolare si evidenzia:

-

l’avvio del processo di autovalutazione del servizio, entro un anno dalla concessione
dell’accreditamento, dandone comunicazione dell’avvio delle attività previste al
Coordinamento Pedagogico Territoriale ed alla Commissione Tecnica Distrettuale.

La Commissione Tecnica Distrettuale entro un anno:
-

dalla concessione dell’accreditamento verifica la partecipazione, per tutti i servizi pubblici e
privati, del coordinatore pedagogico del servizio alle attività del CPT;
dall’avvio del processo di autovalutazione del servizio verifica l’avvenuta redazione del
report di autovalutazione del servizio.

La CTD implementa l’elenco distrettuale degli accreditati da inviare alla Regione secondo le
tempistiche pianificate.
Il Comune/l’Unione:
- inserisce gli estremi dell’accreditamento nell’anagrafica SPI-ER (Regione EmiliaRomagna);
- anche su richiesta della Regione, avvalendosi se necessario della CTD, procede a verifiche
periodiche – a campione – per accertare la permanenza dei requisiti dell’accreditamento.

Luogo, ___________

FIRMA___________________________________

