Comune di ________________________  ( Provincia di  _______ )


Prot. Nr.

Visto  l’Accordo fra la la Regione Calabria - Dipartimento n. 10 Politiche del lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato Sociali e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in data 20 febbraio 2014;
Viste  le disposizioni regolamentari in materia di servizi per l'infanzia; 

si attesta che 

l'istituzione per l'infanzia (denominazione esatta della scuola/asilo nido, con indicazione della natura giuridica: statale, paritaria, ecc)  _______________________________________  con sede in  _______________   (via, piazza, n° civico, località della sede presso cui si svolge l'attività) 

richiedente autorizzazione al funzionamento di un servizio integrato per l'infanzia a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominato “Sezione Primavera”, previsto per l’anno scolastico 2019/20 in base alla all’Accordo citato in premessa, assicura le seguenti condizioni di funzionamento: 
	il servizio integrato dispone di propri spazi all'interno della struttura educativa; 

l'attività educativa che si svolgerà nella “Sezione Primavera” è aggiuntiva rispetto ai servizi precedentemente erogati dall'istituzione e viene destinata ad un numero di (massimo 20) _______________ bambini; 
l'istituzione, qualora non sia scuola statale o paritaria oppure non sia una istituzione comunale per l'infanzia, è dotata di apposita convenzione con il Comune per lo svolgimento di servizi per la prima infanzia, come da stipula effettuata in data ____________________; 
i locali utilizzati risultano idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in materia, e rispondono alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona); 
il nuovo servizio si avvale di arredi, materiali, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento; 
l'attività educativa del nuovo servizio si svolgerà secondo un orario giornaliero di funzionamento di _____________ore quotidiane; 
	l'attività del nuovo servizio ha preso/prenderà  avvio entro il _______________2019;

Sulla base delle condizioni accertate e sopra attestate circa la fattibilità del servizio e su richiesta del Gestore del servizio, si autorizza il funzionamento per il 2019/2020 del servizio educativo integrato assicurato dalla predetta istituzione. 

La presente autorizzazione è rilasciata al responsabile dell'istituzione da cui dipende il nuovo servizio, individuato nella persona di (nome, cognome e funzione svolta) ___________________________________________________ quale rappresentante legale dell'istituzione (denominazione dell'istituzione/ente/impresa che gestisce il servizio) ______________________________________________________________________________ con sede legale in (comune e indirizzo) ______________________________________________

Firma * 
_____________________ , lì _____ 


(*) Sindaco/Assessore delegato oppure dirigente preposto

