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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA  la legge 31 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 concernente l’istituzione del Sistema integrato 
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;  

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, recante “Piano di azione 
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” e, in particolare l’articolo 3, 
comma 2, lett. a); 

VISTA  l’Intesa Repertorio atti n 119/CU del 9 settembre 2021, sullo schema di decreto del 
Ministro dell’istruzione recante: “Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema 
integrato di educazione ed istruzione per gli esercizi finanziari 2021(seconda parte del finanziamento), 
2022 e 2023”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione 
nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita 
ai 6 anni per il quinquennio 2021-2025; 

VISTO il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 Adozione delle “Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65; 

VISTO  il Decreto ministeriale 7 aprile 2022, n° 87 recante il reparto della prima quota di 
risorse afferenti all’e,f. 2021, in attuazione dell’Intesa rep. Atti 101/CU del 4 agosto 
2021; 

VISTO  il Decreto ministeriale 7 aprile 2022, n° 88 recante il reparto della seconda quota di 
risorse afferenti all’e,f. 2021, in attuazione dell’Intesa rep. Atti 119/CU del 9 settembre 
2021; 

VISTO  il Decreto ministeriale 7 aprile 2022, n° 89 recante il reparto delle risorse afferenti 
all’e,f. 2022, in attuazione dell’Intesa rep. Atti 119/CU del 9 settembre 2021; 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di 13 Istituzioni scolastiche Polo per l’organizzazione, la realizzazione e la gestione 

di iniziative di formazione sul Sistema Integrato 0-6 rivolte congiuntamente a tutto il personale 

operante presso le Scuole dell’infanzia (statali e paritarie) e presso i Servizi Educativi (nidi, 

micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi) 
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Articolo 1 (Oggetto) 

Il presente Avviso è diretto ad avviare una procedura di selezione per l’individuazione di n. 13 

Istituti Comprensivi /Omnicomprensivi della regione Calabria, riferiti agli ambiti della formazione 

già esistenti, per la realizzazione di percorsi formativi per gli operatori afferenti al Sistema integrato 

“zerosei”.  

La formazione degli operatori dei segmenti 0-3 e 3-6, componenti il sistema integrato zerosei, come 

evidenziato nello schema di deliberazione del Piano di azione nazionale pluriennale, va rivolta 

congiuntamente al personale docente e al personale educativo.  

Articolo 2 (Soggetti ammessi a partecipare) 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Istituti Comprensivi/ Omnicomprensivi 

della regione Calabria che abbiano in organico almeno una sezione della scuola dell’infanzia.  

Articolo 3 (Risorse finanziarie) 

Gli interventi formativi saranno finanziati nell’ambito del Fondo nazionale per il sistema integrato 

zerosei riferito al Piano nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025.  

Articolo 4 (Modalità e termini di partecipazione) 

Le candidature delle istituzioni scolastiche, interessate alla realizzazione della suddetta iniziativa 

formativa, redatte utilizzando esclusivamente l’Allegato 1, dovranno pervenire, pena esclusione, 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 22 novembre 2022 al seguente indirizzo di posta 

certificata: drcal@postacert.istruzione.it.  

In considerazione dell’innovatività della misura e al fine di elaborare in modo efficace ed efficiente 

un piano di formazione adeguato alle necessità del territorio regionale, si darà priorità agli Istituti 

comprensivi/Omnicomprensivi già scuole polo per la formazione di ambito PNFD e le 

candidature saranno valutate tenendo conto delle pregresse esperienze maturate per aver realizzato 

percorsi formativi sulle seguenti tematiche: 

✓ sviluppo tipico e atipico del bambino in età compresa tra i tre mesi e i sei anni; 

✓ continuità orizzontale, relazione con le famiglie e contesto; 

✓ continuità verticale nella costruzione di un percorso comune e condiviso; 

✓ curricolo declinato in linea di continuità tra Orientamenti educativi e Indicazioni nazionali; 

✓ osservazione, progettazione, documentazione, valutazione, autovalutazione in processi diffusi 

di responsabilità educativa 

✓ organizzazione contesti educativi inclusivi (spazio, tempo, arredi, materiali, supporti) 

✓ ruolo delle tecnologie digitali per la sana crescita dei bambini nei contesti educativi e familiari. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 
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