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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI 

NIDI DI INFANZIA 
 

 
VISTA la DGR n. 903 del 19/12/2017, concernente “DGR 706/2016: Modifica del punto 3 
della DGR n.658/2014: Pacchetto famiglia 2014, sottomisura 3.4) ‘Azioni di sistema’: 
Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del 
Regolamento”;  
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G18673 del 27/12/2017 concernente “D.G.R. n. 
903/2017. Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione delle 
Linee Guida per l’elaborazione del Sistema di qualità dei Nidi d’Infanzia della Regione 
Lazio e dei Modelli di Domanda per l’accreditamento regionale dei nidi d’infanzia a 
titolarità pubblica e privata”;  
ATTESO che la Regione Lazio intende promuovere lo sviluppo ed il miglioramento del 
sistema dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica e privata; 
RILEVATO che l’accreditamento costituisce per i nidi d’infanzia a titolarità pubblica e 
privata operanti sul territorio della Regione Lazio condizione per l’accesso ai contributi 
regionali dedicati; 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE DEL COMUNE DI FROSINONE 
CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIALE B 

 
RENDE NOTO 

 
che i Nidi d’Infanzia a titolarità pubblica e privata presenti sul territorio dei Comuni del 
Distretto Sociale B (Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, 
Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, 
Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli e Villa Santo 
Stefano) possono presentare domanda per l’Accreditamento Regionale. 
  
L’Accreditamento Regionale costituisce per i nidi d’infanzia a titolarità pubblica e privata 
operanti sul territorio della Regione Lazio condizione per accedere ai contributi regionali 
dedicati, diretti e indiretti.  
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1. DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO REGIONALE 
 
Sono destinatari del Sistema di Accreditamento Regionale: 
- i soggetti privati titolari dei nidi d’infanzia, che hanno facoltà di richiedere 
contestualmente all’Autorizzazione al funzionamento anche l’Accreditamento Regionale; 
-   i soggetti pubblici titolari di nidi d’infanzia che sono tenuti a garantire nei propri servizi i 
requisisti per l’Accreditamento Regionale. 
 
Al fine dell’Accreditamento, i nidi d’infanzia devono possedere i requisiti previsti dall’art. 4 
della DGR n. 903/2017. 
 
2. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
 
L’accreditamento è disposto con provvedimento della Regione Lazio entro il termine di 90 
giorni dalla presentazione dell’istanza, previa acquisizione del parere vincolante espresso 
dalla Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.). 
L’istanza, nel caso di nido privato, deve essere presentata dal Legale rappresentante del 
soggetto titolare privato del nido d’infanzia, ovvero dal Legale rappresentante della 
società mandataria, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di impresa, 
direttamente sul portale regionale SIRSE, previa acquisizione delle credenziali di accesso o  
al Comune nel cui territorio ha sede il servizio.  
L’istanza, nel caso di nido d’infanzia a titolarità pubblica, deve essere presentata dal 
Responsabile del Servizio direttamente alla Commissione Tecnica Permanente, mediante 
consegna a mano all’Ufficio di Protocollo del Comune di Frosinone, capofila del Distretto 
Sociale B, Piazza VI Dicembre o a mezzo pec all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it . 
La domanda di  accreditamento predisposta secondo i modelli allegati al presente avviso 
dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
- Autorizzazione al funzionamento o richiesta al Comune (per i nidi a titolarità privata); 
- Progetto Pedagogico; 
- Progetto Educativo; 
- Progetto Organizzativo; 
- Carta del servizio; 
- Strumenti e metodologie di valutazione del servizio; 
- Copia del contratto di lavoro/incarico professionale e curriculum vitae del coordinatore 
pedagogico; 
- Relazione descrittiva delle modalità di preparazione e/o somministrazione dei pasti, 
completa delle tabelle dietetiche; 
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- (ove disponibile) Regolamento interno del nido nel quale siano definite le modalità per 
le iscrizioni ed i criteri per le ammissioni ed il sistema tariffario per la determinazione della 
partecipazione degli utenti alle spese di gestione. 
 
Nel caso in cui la domanda di accreditamento del nido privato sia presentata al 
Comune, nel termine perentorio di 15 giorni dalla presentazione della domanda il 
Comune esamina la regolarità e la completezza della documentazione, inserisce i dati ed 
i documenti dell’istanza nel portale regionale S.I.R.S.E. ed invia il fascicolo alla C.T.P. 
competente territorialmente.  
 
La C.T.P., entro 60 giorni dalla ricezione della domanda sul portale regionale S.I.R.S.E., 
rilascia un parere vincolante che invia alla Regione. Tale parere può includere eventuali 
prescrizioni e l’indicazione dei tempi di ottemperanza.  
La Regione, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte della C.T.P., 
rilascia il provvedimento di Accreditamento Regionale, dandone comunicazione al 
richiedente ed al Comune e pubblica i dati del nido nel portale regionale.  
Il titolare della struttura dovrà esporre l’attestato di Accreditamento rilasciato dalla 
Regione Lazio e la Carta dei Servizi.  
I Comuni territorialmente competenti effettueranno controlli e verifiche periodiche alle 
strutture accreditate sul rispetto dei requisiti per l’accreditamento.  
 
3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La valutazione delle domande è a carico della C.T.P., istituita dal Comune di Frosinone, 
capofila del Distretto Sociale B e nominata con Determinazione del Dirigente n. 483 del 
12.02.2019. 
Ha il compito di:  

- effettuare analisi e valutazione delle domande;  
- realizzare eventuali sopralluoghi;  
- redigere un parere vincolante che può comprendere prescrizioni e/o tempi di 

ottemperanza.  
 
4. DURATA DELL’ACCREDITAMENTO E REVOCA  

 
L’Accreditamento Regionale ha validità, di norma, 3 (tre) anni educativi.  
Il Titolare/Legale Rappresentante è tenuto a comunicare qualsiasi variazione rispetto a 
quanto dichiarato al momento della presentazione dell’istanza.  
Qualora, a seguito di verifiche degli organismi competenti, venga rilevata la perdita di 
uno o più requisiti necessari all’Accreditamento si provvede, previa diffida, alla revoca 
dell’Accreditamento stesso.  
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Il mancato inserimento dei dati nel portale S.I.R.S.E. entro la fine dell’anno comporta la 
revoca dell’Accreditamento. 
 
 
5. NORMA TRANSITORIA 
 
In sede di prima attuazione del Sistema di Accreditamento i nidi d’infanzia a titolarità 
pubblica dovranno presentare istanza alla C.T.P. entro e non oltre il 30 maggio 2019 
secondo le modalità previste al precedente punto 2. 
I nidi d’infanzia a titolarità privata potranno presentare istanza al Comune in cui hanno 
sede a partire dal 5 giugno 2019. 
 
6. INFORMATIVA PRIVACY  
 
Ai sensi del GDPR 2016/678 e del D.Lgs. 196/2013 si informa che i dati riferiti ai soggetti 
partecipanti all'Avviso verranno utilizzati anche con strumenti informatici soltanto per le 
finalità connesse all'espletamento dello stesso, non verranno comunicati o diffusi a terzi 
non interessati e verranno, comunque, trattati in modo da garantirne la riservatezza e la 
sicurezza.  
 
7. TRASPARENZA  
 
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Frosinone e verrà trasmesso a 
tutti i Comuni appartenenti al Distretto con richiesta di pubblicarlo sui siti istituzionali dei 
Comuni stessi.  
 
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi presso i Comuni del Distretto e/o presso 
l’Ufficio di Piano del Distretto Sociale B.  
Telefono: 0775/2656453-6678 E- mail: info@distrettosocialefrosinone.it   
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Antonio Loreto, coordinatore dell’Ufficio di 
Piano del Distretto Sociale B. 
 
Allegati:   

- DOMANDA PER L’ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI NIDI D’INFANZIA A TITOLARITA’ 
PUBBLICA secondo il modello allegato “B” alla DGR 903/2017; 

- DOMANDA PER L’ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI NIDI D’INFANZIA A TITOLARITA’ 
PRIVATA secondo il modello allegato “C” alla DGR 903/2017 

 


