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DISTRETTO SOCIO SANITARIO 10 GENOVESE 
Genova, Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, 

Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia. 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI N. 1 COORDI-

NATORE PEDAGOGICO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 10 “VALPOLCEVERA E VALLE SCRIVIA” DI CUI 

FANNO PARTE I COMUNI DI BUSALLA, CAMPOMORONE, CASELLA, CERANESI, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL 

CANTONE, MIGNANEGO, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA, SANT’OLCESE, SAVIGNONE, SERRA RICCO,’ VAL-

BREVENNA E VOBBIA PER IL PERIODO DA MAGGIO 2021 A 31 LUGLIO 2022. 

IL COMUNE DI BUSALLA CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 10 

In esecuzione di quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci di Distretto nella seduta del 23 agosto 2017, 

per l’affidamento di n. 1 incarico professionale di Coordinatore Pedagogico della rete regionale, in materia di 

servizi educativi per la prima infanzia e in relazione alla seguente normativa: 

a) Legge regionale 9/04/2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, in cui al secondo 

comma dell’articolo 12 è disposto che “In ciascun Distretto Sociosanitario la Conferenza dei Sindaci affida il 

compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti dotati di compro-

vata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia”; 

b) Dgr. 790 del 08/07/2011“Indirizzi regionali in materia di omologazione delle procedure per l'autorizzazione 

al funzionamento dei Servizi per la prima infanzia”; 

c) Dgr. 222 del 06/03/2015 ad oggetto “Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei 

servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art. 30, comma 1, lett. d) della l.r. 9 aprile 2009, 

n. 6” ed il relativo Allegato A; 

d) Dgr. 1284 del 30/12/2016 “Estensione sistema accreditamento regionale ai sensi l.r. 6/09 e dgr 222/15 ai 

servizi educativi per la prima infanzia denominati “Centro bambini-genitori” e “Servizi domiciliari”; 

e) Dgr.505 del 03/06/2016 “Estensione sistema accreditamento regionale ai sensi l.r. 6/09 e dgr 222/15 ai 

servizi educativi per la prima infanzia denominati “Centro bambine-bambini”. 

Richiamato altresì il Verbale della Conferenza dei Sindaci della seduta del 23 agosto 2017, in merito all’indi-

zione di una procedura per l’affidamento di n. 1 incarico professionale di Coordinatore Pedagogico della rete 

regionale, in materia di servizi educativi per la prima infanzia. 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura comparativa, per titoli (curriculum) e prova scritta (progetto), per il conferi-

mento dell’incarico professionale di n. 1 Coordinatore Pedagogico dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia, di cui all’Allegato A della Dgr. n. 222 del 6/03/2015, del Distretto Sociosanitario n. 10 costituito dai 

comuni di BUSALLA, CAMPOMORONE, CASELLA, CERANESI, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, MIGNA-

NEGO, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA, SANT’OLCESE, SAVIGNONE, SERRA RICCO,’ VALBREVENNA E VOBBIA. 

Art.1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente bando è finalizzato al conferimento di n. 1 incarico professionale, per lo svolgimento delle funzioni 

di Coordinatore Pedagogico, per i servizi socio-educativi per la prima infanzia (punto 2.6 All. A Dgr. 222 del 

06/03/2015 Coordinatore Pedagogico di Distretto Sociosanitario), da svolgersi nell’ambito del Distretto So-

ciosanitario n. 10 “Valpolcevera e Valle Scrivia” per il periodo da maggio 2021 al 31 luglio 2022. 
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Art. 2 - COMPITI DEL COORDINATORE 

I compiti che dovrà assolvere il Coordinatore Pedagogico distrettuale sono i seguenti: 

a.1) indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori dei servizi educativi 0/3 anni situati nel territorio 

del distretto; 

a.2) collaborazione con l’ASL territoriale per le autorizzazioni o pareri di conformità per il funzionamento dei 

servizi educativi 0/3 anni di tutto il distretto; 

a.3) atti relativi all’accreditamento dei Nidi d’infanzia, Servizi Innovativi Centro Bambini e Bambine, Servizi 

innovativi Centro bambini e genitori e Servizi di educatrici domiciliari (Dgr 222 del 06/03/2015); 

a.4) coordinamento Servizi di Educatrici domiciliari (Dgr. 222 del 06/03/2015); 

a.5) predisposizione della formazione per gli Educatori e gli Operatori dei Servizi educativi 0/3 anni; 

a.6) promozione di progetti di ricerca a livello comunale, locale, regionale; 

a.7) promozione e valutazione della qualità dei servizi con particolare riferimento al sistema regionale di 

accreditamento; 

a.8) monitoraggio e documentazione delle esperienze; 

a.9) promozione degli scambi pedagogici, anche individuando modalità innovative di conoscenza e sperimen-

tazione di buone pratiche educative e di integrazione fra servizi; 

a.10) sperimentazione di servizi che rispondano alle esigenze dei bambini e delle famiglie, del territorio e dei 

comuni aderenti al distretto sociosanitario; 

a.11) raccordo tra i servizi educativi – ivi comprese le sezioni primavera (fatte salve le competenze costitu-

zionali delle Istituzioni scolastiche autonome e nell’ambito delle intese sottoscritte con il Miur e l’USR Liguria) 

sociali e sanitari; 

a.12) collaborazione con le famiglie e la comunità locale al fine di promuovere la cultura dell’infanzia in seno 

al Sistema Educativo Integrato, di cui all’art. 12 della l.r. 6/09, anche alla luce degli indirizzi della Conferenza 

dei Sindaci del Dss 10; 

a.13) membro della commissione per l’accreditamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia; 

a.14) partecipazione alle riunioni del Coordinamento Pedagogico Regionale; 

a.15) referente per l’organizzazione di eventi culturali, formativi con contenuti sociologici, pedagogici che le 

Amministrazioni vorranno realizzare. 

a.16) supporto per l’integrazione di bambini con disabilità, definizione del P.E.I. in collaborazione con i Servizi 

territoriali dell’ASL; 

a.17) supporto alle attività volte a favorire l’integrazione a bambini appartenenti ad altre culture; 

a.18) supporto all’organizzazione dei Servizi Integrativi, domiciliari, sperimentali e per gli spazi ricreativi oc-

casionali. 

L’incaricato costituirà altresì figura di riferimento per il sostegno all’organizzazione delle attività dei Centri 

Estivi, rivolti ai bambini sino a tre anni, nel rispetto delle normative di riferimento, nonché alla promozione e 

supporto in merito agli adempimenti amministrativi di volta in volta individuati dalla Regione Liguria. 
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Il Coordinatore Pedagogico potrà provvedere all’attuazione di ogni altro progetto/attività individuato dalla 

Conferenza dei Sindaci di Distretto, anche tramite il gruppo di lavoro distrettuale denominato “Zero Tre” e 

costituito dagli operatori referenti dei Servizi rivolti a famiglie e bambini di età compresa fra 0/3 anni di cia-

scun Comune. 

Il Coordinatore Pedagogico incaricato svolgerà le proprie funzioni in stretto raccordo con i coordinatori pe-

dagogici dei servizi socio educativi per la prima infanzia a titolarità sia pubblica che privata, con le Ammini-

strazioni Comunali, realizzando momenti di confronto pedagogico al fine della condivisione dei progetti e 

delle esperienze all’interno del Distretto Socio-sanitario. 

Inoltre, svolgerà le attività sopra indicate attraverso: 

• la propria presenza all'interno dei singoli Servizi; 

• attività nei gruppi di educatori ed operatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; 

• rapporti con le famiglie, tramite incontri specifici direttamente condotti o programmati; 

• presenza al Tavolo di coordinamento distrettuale, e comunque in stretta collaborazione con i responsabili 

di settore e di servizi competenti per la fascia 0 – 3 anni dei diversi Comuni, nonché con gli Enti preposti alla 

programmazione dei servizi per l’infanzia. 

Il Coordinatore Pedagogico di Distretto Socio Sanitario si rapporta con il Direttore Sociale e la segreteria tec-

nica distrettuale, propone l’inserimento dei punti di sua competenza all’ordine del giorno della Conferenza 

di Distretto, partecipa a tali riunioni per le parti di cui è referente. 

In sede di gare di appalto, bandi, accreditamento, per il Coordinatore Pedagogico distrettuale saranno pre-

viamente verificati eventuali conflitti di interesse e qualsiasi altra forma di incompatibilità di legge. 

Il Coordinatore Pedagogico distrettuale è tenuto ad un costante aggiornamento annuale nella specifica fun-

zione che ricopre, ivi compresa la partecipazione alle riunioni del Coordinamento Pedagogico Regionale in-

dette presso la sede istituzionale della Regione Liguria. 

Infine, il Coordinatore Pedagogico distrettuale darà la propria disponibilità ad effettuare degli audit anche in 

altri distretti come membro esterno della commissione. 

Art. 3 - DURATA E TEMPI DELL’INCARICO 

Il presente incarico avrà durata fino a luglio 2022, con esplicito atto adottato dal Comune di Busalla, in qualità 

di capofila del D.S.S. 10, e si prevede il seguente impegno orario indicativo per l’espletamento dei compiti 

elencati nell’articolo n. 3 (Compiti del Coordinatore) di cui: 

a)  n. 5 ore medie settimanali per 40 settimane per gli asili nido,  i servizi integrativi, domiciliari, sperimentali 

e per gli spazi ricreativi occasionali - di cui all’allegato A della Dgr. 222/2015, del Distretto Socio-sanitario; 

b) n. 50 ore annuali dedicate alle riunioni del coordinamento pedagogico regionale, all’audit di accredita-

mento dei vari servizi, alle attività formative dei servizi 0/3 anni presenti sul territorio. 

Art. 4 - TIPOLOGIA DELL’INCARICO 

Prestazione d’opera libero-professionale o di opera occasionale (quest’ultimo nei casi previsti dalla norma-

tiva vigente). 

E’ escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato per effetto degli incarichi di cui al presente 

avviso. 
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Art. 5 - COMPENSI 

Per lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente Avviso è prevista una spesa complessiva annuale di           

€ 5.000,00, comprensiva del contributo previdenziale ai sensi dell’art. 8 D.L. 103/96, dell’Iva al 20%, se do-

vuta.  

Le somme di cui sopra sono comprensive di ogni altra eventuale spesa: quale a titolo esemplificativo e non 

esaustivo quella relativa agli spostamenti da effettuare nel territorio del Distretto Socio-sanitario con propri 

mezzi adeguati a raggiungere tutti i comuni facenti parte del Distretto. 

Il compenso verrà liquidato sulla base del servizio effettivamente svolto, previa fatturazione elettronica e 

tramite tabella riepilogativa delle ore svolte e delle attività prestate e previa presentazione di dettagliate 

relazioni da sottoporre al Funzionario responsabile. 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica al Protocollo 

dell’Ente, su Conto Corrente Dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, previa verifica di rego-

larità contributiva e di ogni altro adempimento previsto dalla legge. 

Art. 6 - REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, che impe-

discano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro/collaborazione, 

con le Pubbliche Amministrazioni; 

c) titolo di studio: 

• Laurea specialistica o magistrale in “Scienze Pedagogiche” (classe 87/S D.M. 509/99 o classe L.M. 85 

D.M. 270/04) o in “Programmazione e gestione dei servizi educativi” (classe 56/S D.M. 509/99 o 

classe L.M. 50 D.M. 270/04); 

• Diploma di laurea o specializzazione in Pedagogia, Psicologia, o diploma di Laurea in Scienze dell’edu-

cazione o della formazione, se conseguiti entro l’anno scolastico 2013/2014, fermo restando il re-

quisito di comprovata esperienza di almeno un anno nei servizi educativi 0/3 anni. 

Qualora i concorrenti siano in possesso di Diploma di Laurea (D.L.) o Laurea Specialistica (L.S.) o Laurea Ma-

gistrale (L.M.) equipollente o equiparata ai sopra indicati titoli di studio, dovranno indicare gli estremi dei 

provvedimenti che sanciscono tale equipollenza o equiparazione, pena la mancata ammissione alla selezione. 

d) Esperienza di almeno 1 anno come Coordinatore Pedagogico nei servizi socio-educativi pubblici o privati 

rivolti a bambini di età della fascia 0/3 anni; 

e) possesso della partita Iva al momento dell’incarico, laddove non sia possibile instaurare un rapporto di 

prestazione d’opera occasionale; 

f) essere in grado di raggiungere autonomamente tutti i comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario n. 

10; 

g) non avere altro incarico di consulenza con l’Amministrazione Comunale titolare del procedimento; 

h) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali a norma di legge; 

i) il Coordinatore Pedagogico distrettuale non può svolgere funzioni di coordinatore pedagogico e educatore 

presso servizi socio-educativi privati per la prima infanzia del territorio del Distretto Socio-sanitario n. 10. 
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I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipa-

zione. Il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e, in caso di 

dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.  

L’assenza di detti requisiti costituirà causa di esclusione. 

Art. 7 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati possono presentare la propria domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato al 

presente avviso, sottoscritto e corredato da curriculum formativo professionale datato e firmato, nonché 

tutto ciò che sia ritenuto utile in riferimento ai titoli valutabili e copia di un documento di identità in corso di 

validità. La domanda dovrà pervenire al Comune di Busalla, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario  

n. 10 Regione Liguria, entro il termine perentorio  del  26 aprile  2021 alle ore 12.00, attraverso la seguente  

modalità: 

 - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

postacertificata@pec.comune.busalla.ge.it con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura “Procedura 

comparativa per l’affidamento di incarico professionale per n. 1 Coordinatore Pedagogico dei servizi per 

l’infanzia dei Comuni aderenti al Distretto Sociale n. 10 Valpolcevera e Vallescrivia”. 

Si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certifi-

cata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto 

identificato con le credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma 

digitale). 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del termine perentorio suin-

dicato. La mancata sottoscrizione della domanda/dichiarazione o del curriculum, costituiscono motivo di 

esclusione dalla selezione.  

Alla domanda (allegato B) dovrà essere allegato: 

1. il curriculum formativo professionale datato e firmato, nonché tutto ciò che sia ritenuto utile in riferimento 

ai titoli valutabili. 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

3. Il progetto pedagogico, di massimo 4 pagine A4 in formato Times New Roman pt. 12, che dovrà essere 

salvato in un file in formato Pdf recante la dicitura “Progetto Pedagogico – Nome e cognome del Candidato”. 

Per eventuali informazioni sarà possibile rivolgersi al Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Busalla, 

Alessia Torrielli, tel. 01097683204, servizisociali@comune.busalla.ge.it, 

posta elettronica certificata: postacertificata@pec.comune.busalla.ge.it 

Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

Per la valutazione delle candidature verrà nominata, con determinazione del responsabile del servizio inte-

ressato, una apposita Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale. La Commissione 

valuterà i candidati sulla base degli elementi curriculari (titoli ed esperienze professionali) e della proposta 

operativa (progetto) ed avrà a disposizione 100 punti massimi da attribuire come segue: 

A - TITOLI DI STUDIO (complessivi 10 disponibili) 

Verrà valutato il titolo di laurea sulla base della votazione finale e precisamente: 

da 66 a 76      punti 0 



6 

 

da 77 a 87      punti 4   

da 88 a 98      punti 6 

da 99 a 109    punti 8 

110                punti 10 

 

B - TITOLI DI SERVIZIO (complessivi 30 punti disponibili) 

TITOLI di SERVIZIO  PUNTI 

 

1 punto per anno o frazione di anno pari o superiore a mesi 8 per attività in qualità 

di Coordinatore Pedagogico di struttura in Nidi d’Infanzia di Enti Locali o le sezioni 

primavera delle Istituzioni Scolastiche statali e/o paritarie e/o servizi per l’infanzia 

0/3 anni privati accreditati.  

I candidati dovranno indicare con precisione l’Ente per il quale hanno prestato ser-

vizio, i periodi di attività, la tipologia di rapporto, il numero di ore annuali. 

 

 

Massimo 

punti 

15 

 

1 punto per anno o frazione di anno pari o superiore a mesi 8 per attività in qualità 

di Coordinatore Pedagogico distrettuale, con le competenze definite dalla DGR 

222/15. 

I candidati dovranno indicare con precisione il Distretto Socio-sanitario per il quale 

hanno prestato servizio, i periodi di attività, la tipologia di rapporto, il numero di 

ore settimanali. 

 

 

Massimo 

punti 

15 

 

C - TITOLI VARI (complessivi 10 punti disponibili) 

In questa categoria sono valutati solo i titoli che hanno attinenza con la professionalità connessa al profilo da 

ricoprire, e quindi con la fascia di età 0/3 anni, o con l’organizzazione o la gestione di gruppi, fino ad un 

massimo di 10 punti: 

· Ulteriori titoli di laurea, fino a punti 2 ciascuna. 

· Corsi di formazione, inerenti le tematiche della fascia di età 0/3 anni e/o dell’organizzazione dei servizi edu-

cativi nella fascia 0/3 anni,  di almeno 40 ore, fino a punti 2 ciascuna. 

. Master coordinamento pedagogico, 2 punti. 

D – PROGETTO PEDAGOGICO (complessivi 40 punti disponibili) 

Il progetto pedagogico, di massimo 4 pagine A4 in formato Times New Roman pt. 12 che dovrà essere salvato 

in un file in formato Pdf recante la dicitura “Progetto Pedagogico – Nome e cognome del Candidato”. 

Dovrà riguardare le modalità, le tecniche e i criteri con cui si intende organizzare il Coordinamento Pedago-

gico Distrettuale sul territorio del Dss n. 10 o alcuni aspetti di esso scelti dal candidato. 
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II progetto verrà valutato tenendo conto dei seguenti aspetti: 

- conoscenze dei metodi e delle tecniche di stesura di un progetto; 

- descrizione delle caratteristiche territoriali e dei servizi 0/3 anni esistenti; 

- metodi e tecniche di Coordinamento Pedagogico; 

- coerenza degli obiettivi e delle azioni progettuali; 

- coerenza con i bisogni psico-pedagogici dei bambini 0/3 anni e delle famiglie; 

- aspetti relativi alla formazione degli operatori; 

- lavoro di rete. 

 

Il punteggio attribuibile sarà il seguente: 

• progetto mancante o ritenuto non pertinente, fino a punti 0; 

• scarso, fino a punti 5; 

• sufficiente, fino a punti 25; 

• buono, fino a punti 35; 

• ottimo, fino a punti 40. 

E – PROVA ORALE (complessivi 10 punti disponibili) 

I candidati dovranno sostenere, dinanzi alla commissione esaminatrice un colloquio avente ad oggetto: 

- i contenuti espletati nel progetto pedagogico con domande attinenti alle tematiche sviluppate nel 

progetto medesimo; 

- la discussione/risoluzione di “situazioni” pratiche, connesse al ruolo di Coordinatore Pedagogico di-

strettuale. 

Il giorno, l’ora, la sede e le modalità di svolgimento di tale prova verranno indicati con successivo provvedi-

mento e rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Busalla. 

Art. 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Verranno inseriti in graduatoria i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo complessivo di 

60/100.  

Verrà predisposta una graduatoria secondo i punteggi assegnati. La graduatoria definitiva sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune di Busalla e sul sito internet. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti. L’incarico sarà conferito al primo classificato e in caso di eventuale rinuncia si provvederà allo scorri-

mento della graduatoria. Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola can-

didatura, purché il candidato abbia conseguito il punteggio minimo previsto. 

In caso di decadenza del professionista incaricato o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di conferire incarico al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedi-

mento di conferimento dell’incarico, alle medesime condizioni proposte in sede di selezione.  

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio in oggetto. 

Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa, il concorrente contattato 

dall’amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. 

La graduatoria sarà a disposizione di altri Enti che debbano procedere all’individuazione di figure analoghe, 

previa richiesta formale d’accesso. 
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Art. 10 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione sarà affidata con apposita Determinazione dirigenziale al professionista selezionato e sarà 

oggetto di specifico disciplinare da stipularsi per iscritto. L’incarico verrà assegnato al candidato classificato 

al primo posto della graduatoria, che dovrà perentoriamente prendere servizio entro e non oltre una setti-

mana dall’affidamento dell’incarico; diversamente il candidato sarà considerato rinunciatario e si procederà 

secondo quanto stabilito al precedente articolo 9. 

A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più giovane fra i partecipanti. 

Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il Comune di Busalla in qualità di Comune capofila e quindi in nome e per conto dei Comuni del Distretto 

Socio Sanitario 10, si riserva, in modo insindacabile, la facoltà di: 

• non procedere all’affidamento dell'incarico senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei 

partecipanti alla presente procedura; 

• interrompere l’incarico già affidato o prevedere delle modifiche in termini quantitativi, dandone un preav-

viso di 30 giorni, qualora intervenissero modificazioni per le amministrazioni conferenti degli assetti istituzio-

nali, organizzativi e delle disponibilità finanziarie. 

Art. 12 - NORME FINALI 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le precisa-

zioni del presente avviso, nonché quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico 

dell’incarico. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dai candi-

dati, saranno raccolti presso il Comune di Busalla con finalità di gestione dell’affidamento e saranno trattati 

anche successivamente all’eventuale conferimento dell'incarico, per finalità inerenti alla gestione del rap-

porto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini di valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 

dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, che potranno 

essere fatti valere nei confronti di questo Comune. La presentazione della domanda da parte del candidato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all’ufficio preposto alla conservazione dei dati e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della 

procedura di cui trattasi. 

Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Alessia Torrielli- Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Busalla (Capofila D.S.S. 10) 

 

La Responsabile dell’Area Sociale  

Del Comune di Busalla (Ge) 

Dott.ssa Alessia Torrielli 
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ALLEGATO A) 

 

 

 

Servizi Pubblici e Privati attualmente presenti sul territorio per minori nella fascia di età 0/3:  

 

DENOMINAZIONE 

SERVIZI 

TIPO DI     

ATTIVITA’ 

SEDE COMUNE SOGGETTO         

GESTORE 

ALBERO BLU ASILO NIDO 

COMUNALE 

VIA BONNINGHER     

N.  43 

BUSALLA COOP. 

IL QUADRIFOGLIO 2 

LA CARICA DEI 101  ASILO NIDO 

COMUNALE 

CORSO ITALIA N. 131 RONCO SCRIVIA COOP. 

IL QUADRIFOGLIO 2 

LA MELA VERDE ASILO NIDO 

COMUNALE 

VIA DE GASPERI 

N. 64 R 

CAMPOMORONE COOP. 

IL QUADRIFOGLIO 2 

L’ORSACCHIOTTO ASILO NIDO 

COMUNALE 

VIA FRATELLI CERVI   

N. 2 

SANT’OLCESE COOP. 

IL QUADRIFOGLIO 2 

POLLICINO MICRONIDO 

PRIVATO  

VIA LUIGI FRUGONE 

N. 10 

BUSALLA ENTE MORALE 

“ASILO INFANTILE 

PRINCIPE  

FERDINANDO     

UMBERTO” 

IL BOSCO INCAN-

TATO 

NIDO DOMI-

CILIARE 

VIA ALDO MORO N. 11 CASELLA COOPERATIVA     

CISEF 

POLLICINO NIDO AN-

ZIENDALE 

VIA VISEGNI N. 6 MIGNANEGO COOP SOCIALE   

MIGNANEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 10 GENOVESE 
Genova, Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, 

Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna,  Vobbia.  


