
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI                     

CO-PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO 

 

RICHIAMATI: 

➢ La legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (cd “Buona Scuola”) all’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera e), prevede l’istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle 

scuole per l’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di 

educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere 

territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di 

vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e 

della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie”; 

➢ il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e 

di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

➢ l’art. 12 della Legge 107/2015 che istituisce il «Fondo nazionale per il sistema integrato di 

educazione e istruzione», il quale promuove coordinamenti pedagogici territoriali; 

➢ la DGR 30 novembre 2021 n. 5618 con la quale la Regione Lombardia ha indicato le priorità 

del sistema educativo ponendo come obiettivo la tenuta del sistema e confermando il 

sostegno alla conciliazione vita-lavoro, la promozione dell’inclusione scolastica, il 

mantenimento dei servizi prima infanzia attraverso il Fondo sociale regionale e consolidando 

le Sezioni Primavera; 

➢ la Deliberazione di Giunta della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi del 29/08/2022 

avente oggetto “Approvazione della manifestazione di interesse finalizzata alla 

partecipazione al tavolo di co-programmazione dei servizi educativi relativi al sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni - Ambito Territoriale 

Sociale Monte Bronzone - Basso Sebino” 

 

 

CONSIDERATA 

- la richiesta degli Istituti scolastici dell’infanzia del territorio interessati all’istituzione di un 

tavolo di co-programmazione dei servizi educativi relativi al sistema integrato di educazione 

e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 

 



DATO ATTO CHE in sede di Assemblea dei Sindaci del 26/05/2022 è stata accolta la richiesta degli 

istituti scolastici di istituire un tavolo di co-programmazione dei servizi educativi relativi al sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni delegando i rappresentanti 

politici del gruppo ristretto a partecipare ad un incontro con le realtà educative del territorio al fine 

di conoscerne i bisogni e le necessità; 

 

 

RICORDATO CHE  

la presentazione della manifestazione di interesse alla co-programmazione non attribuisce alcun 

diritto al soggetto proponente in merito alla possibilità di poter partecipare agli interventi e/o alle 

progettualità nel settore, che saranno attivati attraverso la successiva procedura ad evidenza 

pubblica. La partecipazione alla co-programmazione non presuppone alcun tipo di rapporto 

economico tra le parti.  

 

 

Si rende noto 

che è indetto un 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI 

CO-PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO 

 

 

1. OGGETTO  

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi intende avviare un procedimento di co-

programmazione per la predisposizione di progetti a sostegno della promozione di un sistema 

integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni. 

Scopo del presente procedimento è l’acquisizione della candidatura da parte dei soggetti territoriali 

interessati attraverso la presentazione della domanda di partecipazione ai Tavoli di co-

programmazione.  

 

2. AMBITI DI INTERVENTO  

Di seguito la linea di attività che si intende sviluppare:  

 

• lettura condivisa e partecipata delle esigenze e dei bisogni delle famiglie, dei bambini/e e 

delle realtà attive nel territorio; 

• individuazione degli stakeholeders coinvolgibili a vario titolo nel processo di 

copianificazione; 

• studio di linee di intervento efficaci, anche alla luce delle recenti indicazioni nel settore  

• individuazione degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli 

stessi e delle risorse disponibili; 



• elaborazione di eventuali protocolli, linee guida condivise; 

• ogni altro oggetto di lavoro che i partecipanti al tavolo, purchè in maniera condivisa, 

intendano affrontare per lo sviluppo di un sistema integrato 0-6 anni 

 

 

3. SOGGETTI AMMISSIBILI  

Ai fini della partecipazione sono ammessi a presentare la propria candidatura: 

 

• scuole dell’infanzia; 

• sezione Primavera; 

• servizi 0-3 anni (nidi, micronidi, spazi gioco, nidi famiglia,...); 

• servizi afferenti alla rete dei servizi sociali, socio – sanitari e sanitari attivi nel settore di 

intervento con le famiglie; 

• associazioni di genitori o rappresentanti scolastici nella misura di almeno due genitori per 

istituto al fine di garantire la continuità nella partecipazione agli incontri 

• ogni altro ente profit o non profit interessato al tema  

 

 

4. REQUISITI  

Gli Istituti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

• insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 

50/2016 e s.m.i., analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena 

richiamate, ed in quanto compatibile;  

• non versare nei confronti della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in alcune delle 

ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.; 

• requisiti di capacità tecnico-professionale: i soggetti partecipanti devono possedere al 

proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi descritti che si 

intendono attuare.  

 

5. CARATTERISTICHE DELLA CO-PROGRAMMAZIONE e CALENDARIO INCONTRI  

Per le attività di co-programmazione non è previsto il riconoscimento di risorse per i partecipanti 

al tavolo. Ogni partecipante ammesso potrà formulare il proprio contributo, eventualmente in 

forma scritta, da allegare al verbale delle sessioni. 

 

Il procedimento di co-programmazione si svolgerà secondo il seguente calendario:   

• data primo incontro: 05/10/2022 ore 16.30 

• il calendario dei successivi incontri verrà inviato ad ogni partecipante alla presente 

manifestazione di interesse 

 

Il Tavolo di co-programmazione si svolgerà in presenza abitualmente presso la sede della Comunità 

Montana di Villongo, con possibilità di connessione su piattaforma online in funzione 



dell’andamento pandemico. Il link verrà condiviso con i partecipanti attraverso l’indirizzo mail 

indicato nella manifestazione di interesse presentata all’amministrazione. 

È prevista la schematica verbalizzazione di tutte le sessioni di lavoro dei tavoli; il lavoro di 

approfondimento delle singole linee di attività confluirà in un documento finale di sintesi quale esito 

del procedimento di co-programmazione.  

 

6. MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando lo schema “Allegato A. Domanda 

Manifestazione di interesse” annesso al presente avviso corredata di copia fotostatica fronte-retro 

del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Ente.  

 

La documentazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 28/09/ 2022 

a mezzo pec all’indirizzo cm.laghi_bergamaschi_3@pec.regione.lombardia.it, per la costituzione del 

primo Albo di Enti interessati alla partecipazione al tavolo di co-programmazione. 

L’Albo verrà costantemente aggiornato. 

Gli Enti interessati a partecipare agli incontri che verranno programmati potranno far pervenire 

manifestazione d’interesse entro il 31/12/2023 ovvero fino alla durata del Piano di Zona vigente. 

L’oggetto del messaggio pec dovrà essere il seguente: “Manifestazione di interesse finalizzata alla 

partecipazione al tavolo di co-programmazione 0-6 anni” 

 

7. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Una commissione tecnica, periodicamente all’uopo nominata, avrà il compito di valutare le 

manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza relativa al primo incontro e 

comunque entro il 31/12/2023 ovvero fino alla durata del Piano di Zona vigente. 

La commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla 

documentazione relativa alle manifestazioni di interesse presentate.  

Non saranno ammesse le domande: 

• carenti dei requisiti necessari richiesti dal presente avviso; 

• carenti nella documentazione richiesta per la presentazione della domanda. 

 

8. PUBBLICAZIONE  

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet dell’Ambito Territoriale Sociale Monte Bronzone - 

Basso Sebino http://www.cmlaghi.bg.it.  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 

trasparente.  

 

9. DATI PERSONALI  

Il procedimento di co-programmazione comporta il trattamento dei dati raccolti in seguito alle 

manifestazioni di interesse ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 



Il trattamento dei dati avverrà presso la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con l’utilizzo di 

procedure anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di 

accesso agli atti di detta procedura e/o controlli.  

Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente 

pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al 

trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o 

qualsiasi contenuto apportato nell’ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione.  

 

10. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.  

 

11. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI  

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda 

di partecipazione alla presente procedura. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e 

tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda medesima.  

 

12. RICORSI  

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Regione Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di 

cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione 

pubblica.  

 

13. MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI  

L'interessato può richiedere l'accesso agli atti relativi al presente avviso, esclusivamente in forma 

scritta via posta elettronica certificata: cm.laghi_bergamaschi_3@pec.regione.lombardia.it. 

La richiesta va indirizzata al responsabile del procedimento.  

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Responsabile Settore Servizi  

Sociali Dott.ssa Bianchi Francesca. 

 

 

 

Villongo, 31/08/2022      
 


