Spett.le

COMUNE DI MILANO
Direzione Centrale Educazione e Istruzione
Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi
Servizio Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali
Via Porpora, 10
20131 – MILANO
PEC: ed.autorizzazioni.controlli@postacert.comune.milano.it
Milano,

/

/

Oggetto: Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento per l'anno scolastico 2018/19 della
Sezione Primavera presso
denominata
ubicata a Milano in (via, piazza, ecc)

Dati Legale Rappresentante

l/La sottoscritto/a
luogo di nascita
data di nascita

Prov.
/

/

Codice Fiscale

residente a

Prov.

in (via, piazza, ...)

al n.

telefono

cellulare

indirizzo email
in carica dal

/

/

(data dalla quale il dichiarante è il legale rappresentante)
quale Legale Rappresentante

della/del
altro da specificare

Dati Ente Gestore

denominato/a
con sede legale a

Prov.

in (via, piazza, ...)

al n.

Codice Fiscale

Partita IVA

telefono

fax

indirizzo email
indirizzo P.E.C.
sito internet
in attività dal

/

/

(indicare la data di inizio attività dell'Ente Gestore)
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sulla base degli Accordi intervenuti nella Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre
2009, il 7 ottobre 2010, il 1 agosto 2013 e il 27 luglio 2017 – Atti 86/CU e l’Intesa Territoriale, sottoscritta da
Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia il 27/11/2017 (trasmesso con nota
dell’Ufficio Scolastico Provinciale per la Lombardia – Reg. Uff. n. 26886 del 01/12/2017), e del decreto n. 37 del
Ministero della Pubblica Istruzione del 10 Aprile 2008 per l’attivazione di una nuova “sezione primavera”

CHIEDE

che venga espresso parere in merito al funzionamento e, contestualmente, venga rinnovata l’autorizzazione n.
anche per l’anno scolastico 2018/19, della sezione primavera presso:

denominata
ubicata a Milano in (via, piazza, ecc)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che il servizio rispetta i seguenti criteri:
a Gestione dell’offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella
valorizzazione del principio di sussidiarietà;
a Qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque
rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
a Integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell’infanzia,
nido) sulla base di specifici progetti;
a Accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età
entro il 31 dicembre 2018; l’inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo
modalità e tempi definiti localmente;
a Presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei
regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due
a tre anni, quali, in particolare, l’accoglienza, il riposo, il gioco, l’alimentazione, la cura della persona, ecc.;
a Allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente
educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
a Orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell’utenza e alla qualità di erogazione del
servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
a Dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi, di norma, le 20 unità, in base al
modello educativo ed organizzativo adottato. Risultano iscritti al servizio n°

bambini di età, al 31

dicembre 2018, compresa tra i 24 e i 36 mesi;
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a Rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito,
comunque, tenendo conto dell’età dei bambini, dell’estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo
e delle caratteristiche del progetto educativo;
a Impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al
sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve
essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
a Predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
a Allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e
valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del
nuovo servizio avviato.
a L’attività del servizio decorre dal

/

/

.

A tal fine dichiara inoltre:
a di essere in possesso dei diritti civili e politici;
a di non aver riportato condanne penali;
a di non aver procedimenti in corso.
Allega alla presente:
1. Dichiarazione del legale rappresentante che nulla è mutato dal punto di vista strutturale relativamente agli spazi
utilizzati per l’attivazione della “Sezione Primavera” nell’anno scolastico 2017/2018;
2. Dichiarazione del legale rappresentante che nulla è mutato, rispetto all’anno scolastico 2017/2018, relativamente
alle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti (catering, cucina interna, con servizio in appalto,
ecc).
3. Planimetria degli spazi utilizzati evidenziando gli spazi riservati alla sezione primavera, solo nel caso vi sia
stata variazione degli spazi utilizzati rispetto all'anno precedente.

Timbro e firma
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