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OGGETTO: FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI- APPROVAZIONE ACCORDO
DI RETE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA
ACCREDITATI.

Visti:
La Legge 13 luglio 2015, n. 107- Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
La determinazione dirigenziale n.1671/2019 con cui è stato approvato, tra
l’altro, l’ACCORDO DI RETE PER IL PROGETTO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO
TAVOLO 0-6- SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI tra gli ISC del territorio ed il Comune di
Cinisello Balsamo;
La D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3373 con cui sono stati assegnati i fondi ai comuni
per la 4^ annualità
La delibera di Giunta comunale n. 126/2021 con cui sono state individuate le
azioni a sostegno e promozione della continuità educativa 0/6
Si relaziona quanto segue
In questi ultimi quattro anni il Tavolo 06 ha permesso di lavorare ad un confronto
partecipato tra educatori, insegnanti e pedagogisti nominati dalle realtà del territorio
che hanno condiviso insieme una serie di obiettivi di massima, così identificati:
1. Promuovere la continuità del percorso educativo tra Nidi d'infanzia e scuole
dell'infanzia facilitando processi unitari;
2. Attivare un sistema di confronto pedagogico tra i servizi del territorio sui temi
della continuità educativa 0-6;
3. Attivare sperimentazioni relative al Coordinamento Pedagogico Territoriale delle
scuole dell'infanzia statali e paritarie, dei nidi d'infanzia comunali e nidi
d'infanzia accreditati;
In relazione al punto 3) si propone pertanto di sostenere l'attivazione di forme di
coordinamento pedagogico anche tra i nidi privati accreditati del territorio,
prevedendo forme di sostegno economico ai soggetti interessati, nonché l'erogazione
di contributi finalizzati a tale scopo;
I nidi interessati hanno condiviso e sostenuto tale obiettivo.

Si propone quindi l' approvazione di apposito accordo di rete tra nidi accreditati e
comune di Cinisello Balsamo (allegato A) a valere per l'anno scolastico 2021/22, dando
atto che per l'applicazione dell'accordo i nidi accreditati hanno nominato quale ente
capofila il nido “Folletti e Fate”, che si occuperà della rendicontazione e del raccordo
con il comune.
L'accordo prevede (art. 1) che sia individuata una figura esperta di referente
pedagogico nei quattro nidi individuati e che il Comune trasferisca a tal fine le risorse
economiche al nido capofila.
Per tale motivo ed in continuità con quanto previsto sia dalla normativa vigente che
dagli atti di indirizzo della Giunta comunale, si propone:
1. di approvare, per l’anno scolastico 2021/22 l’ allegato A ACCORDO DI RETE

PER
COORDINAMENTO
ACCREDITATI.

PEDAGOGICO

NIDI

D'INFANZIA

2. Di dare atto che per l'applicazione del suddetto accordo i nidi d'infanzia hanno
nominato quale ente capofila il nido accreditato “Folletti e Fate”, al quale sarnno
trasferiti i fondi necessari e che si occuperà della rendicontazione e del
raccordo con il Comune.
3. Di Impegnare, a copertura dei costi del suddetto accordo, la somma
complessiva di euro 12,293 al rispettivo capitolo 1480125 Sub 1 del Bilancio
2021,
4. di liquidare contestualmente, qiuale prima tranche, la somma di euro 6.000 a
favore del Nido d'infanzia “Folletti e Fate”, capofila dell'ACCORDO DI RETE
suddetto.
Responsabile del procedimento:
Laura Bruson

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”e DCC N°51 del 25.10.2021;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023” e DGC n°229 del 25.10.21;
la D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3373 Sistema integrato dei servizi di educazione
e istruzione dalla nascita sino a sei anni - programmazione regionale degli
interventi e criteri per il riparto del fondo nazionale annualità 2020, in
attuazione del d.lgs. 65/2017

•

•

•

il D.d.u.o. 15 luglio 2020 - n. 8497 Interventi relativi al sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni. Determinazione delle
previsioni finanziarie ed approvazione dell’elenco dei comuni ammissibili al
finanziamento del fondo nazionale per l’annualità 2020, in attuazione del d.lgs.
65/2017
il successivo D.d.u.o. 30 luglio 2020 - n. 9271 Sostituzione dell’allegato «A» del
decreto n. 8497 del 15 luglio 2020 relativo alla determinazione delle previsioni
finanziarie ed all’approvazione dell’elenco dei comuni ammissibili al
finanziamento del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nscita fino a sei annualità 2020, in attuazione del d.lgs. 65/20 n
17.
la deliberazione di Giunta comunale n.126/2021

DETERMINA
1. di approvare, per l’anno scolastico 2021/22 l’ allegato A ACCORDO DI RETE

PER
COORDINAMENTO
ACCREDITATI.

PEDAGOGICO

NIDI

D'INFANZIA

2. Di dare atto che per l'applicazione del suddetto accordo i nidi d'infanzia hanno
nominato quale ente capofila il nido accreditato “Folletti e Fate”, al quale sarnno
trasferiti i fondi necessari e che si occuperà della rendicontazione e del
raccordo con il Comune.
3. Di Impegnare, a copertura dei costi del suddetto accordo, la somma
complessiva di euro 12,293 al rispettivo capitolo 1480125 Sub 1 del Bilancio
2021,
4. di liquidare contestualmente, qiuale prima tranche, la somma di euro 6.000 a
favore del Nido d'infanzia “Folletti e Fate”, capofila dell'ACCORDO DI RETE
suddetto.
5. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Dirigente del Settore
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 "T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
8. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31/12/21
9. di dare atto che responsabile del procedimento è il Funzionario dott. Ssa Laura
Bruson

Il Dirigente
CONTI MARIO
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