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PIANO PER IL MONITORAGGIO NIDI D’INFANZIA IN CONCES SIONE 
ANNO EDUCATIVO 2012-2013 

RISPETTO CAPITOLATO                                                                                                                                                                    Agg. 27/06/2013 
 

Tipologia del monitoraggio 
svolto sull’attività del concessionario  

 

Modalita’ Frequenza/ 
Periodicità 

Soggetto che  
effettua il 

monitoraggio 
 

Funzionamento del servizio (art. 15)    

- Orario apertura 7,30-17,30 da lunedì a venerdì e calendario 
scolastico 

- Modalità definizione orario frequenza 

- Utilizzo spazi conforme a nulla osta igienico sanitario  

Verifica presenza avvisi durante 
sopralluoghi con apposito strumento 
(scheda sopralluogo) 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Carta d’identità” 
 

Durante tutto l’anno scolastico 
e in sede di sopralluogo in 
occasione delle visite 
trimestrali 

DSE 

Accesso al servizio e frequenza (art. 16)    

- Provenienza dei bambini iscritti dalle graduatorie circoscrizionali 
Riscontro con estrazione DWH per 
integrazione rette - fatturazione 

1 volta al mese DSE 

- Corrispondenza posti riservati/bambini iscritti 
Riscontro con estrazione DWH per 
integrazione rette - fatturazione 1 volta al mese DSE 

- Rispetto procedure per raccolta domande iscrizione, inserimento 
nel sistema informativo, assegnazione e copertura posti  

Verifica attraverso SISE (compilazione 
scheda) 

1 volta al mese Uff. accesso 

Orientamenti pedagogici e progetto educativo (art. 17)    

Predisposizione/Aggiornamento del progetto di servizio (art.14 e 
all.2 “Linee guida per la redazione del progetto tecnico del servizio”) 

Riscontro attraverso la trasmissione al 
RP dei documenti 
-Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Entro mese novembre 
 

RP 

Coinvolgimento delle famiglie (art. 19)    

- Costituzione ed esercizio organi collegiali con rappresentanza 
genitori 

-Trasmissione elenco dei componenti 
degli organismi di partecipazione e 
delle convocazioni delle riunioni con 
ordini del giorno e verbali 
-Registrazione dati ed esito in doc 
““Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Entro mese novembre per 
aggiornamento componenti e 
1^ convocazione / durante 
tutto l’anno scolastico 

RP 
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- Produzione Carta dei servizi 

Riscontro attraverso la trasmissione al 
RP del documento 
-Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Entro mese maggio per l’anno 
scolastico successivo 
 

RP 
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Tipologia del monitoraggio 
svolto sull’attività del concessionario  

 

Modalita’ Frequenza/ 
Periodicità 

Soggetto che  
effettua il 

monitoraggio 
 

Oneri a carico concessionario (art. 21)    

- Volturazione e contratto telefono   DSE 

- Materiale didattico, compresa congrua dotazione iniziale 

trasmissione dell’elenco del materiale 
CON ATTESTAZIONE DEL RISPETTO 
DELLA NORMATIVA SULLA 
SICUREZZA DEI GIOCHI (riferimento a 
“Guida all’acquisto e all’uso del 
giocattolo”) 
 
Verifica durante sopralluoghi con 
apposito strumento (scheda 
sopralluogo) 
 
-Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia in 
concessione a cura RP” 

Entro mese novembre e 
In sede di sopralluogo RP 

- Materiale d’ufficio 
- Materiale sanitario per igiene bambini e pronto soccorso 
- Materiali igienici e di pulizia dei locali 
- Biancheria 
- Piccoli e grandi elettrodomestici 
- Stoviglie 
- Pulizia/manutenzione  aree interne ed esterne 
- Beni mobili (arredi/attrezzature 
- Manutenzione ordinaria e pulizia 

 
Verifica durante sopralluoghi con 
apposito strumento (scheda 
sopralluogo) 
 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Carta d’identità” e  “Azioni di 
monitoraggio nidi d’infanzia in 
concessione a cura RP” 

In sede di sopralluogo 
 

DSE/RP 

- Privacy (art 34 )    
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1. Verifica degli addetti del trattamento 
attraverso Organigramma presentato 
per verifica “Modello organizzativo e 
gestionale”indicato nel progetto di 
servizio 
2.verifica delle modalità di gestione 
documentale per quanto riguarda tutte 
le procedure che prevedono la raccolta 
di dati personali e/o sensibili 
 
 

1. con i tempi della verifica 
“Modello Organizzativo e 
gestionale” 
2. Annuale in analogia a 
quanto accadeva con DPS  

DSE 
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Tipologia del monitoraggio 
svolto sull’attività del concessionario  

 

Modalita’ Frequenza/ 
Periodicità 

Soggetto che  
effettua il 

monitoraggio 
- Servizio ristorazione (all. 5)    

- Adozione menu e tabelle dietetiche della Città 

- Controllo acqua 

- Prelievo e conservazione prodotti somministrati per 48 ore 

- Modalità approntamento diete speciali 

- Stoccaggio prodotti per diete speciali 

- Preparazione 

- Termometri 

- Confezionamento 

- Distribuzione 

 

- Predisposizione menu alternativi 

Controlli come per i nidi comunali come per i nidi comunali DSE/RISTORAZIONE 

 
Invio della relazione sull’attività svolta 
che evidenzi: 

• Partecipazione del personale 
ad organismi collegiali e di 
coordinamento organizzativo e 
pedagogico 

• Partecipazione del personale 
alla formazione prevista nel 
progetto annuale 

• Modalità di utilizzo del 
monteore 

Registrazione dati ed esito in doc 
“Carta d’identità” e  “Azioni di 
monitoraggio nidi d’infanzia in 
concessione a cura RP” 

Entro luglio RP/DSE 
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Relazione annuale sull’attività svolta (art. 23) 

 
Relazione verifica percorso educativo 
bambino certificato 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia in 
concessione a cura RP” 
 
 

Entro data di scadenza 
indicata dalla Provincia 

RP/DSE/COMMISSIO
NE INCLUSIONE 
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Tipologia del monitoraggio 
svolto sull’attività del concessionario  

 

Modalita’ Frequenza/ 
Periodicità 

Soggetto che  
effettua il 

monitoraggio 
Personale (art. 24)    

- CCNL applicato 

- Rispetto rapporto educatori/bambini 
- Integrazione organico in caso di iscrizione/frequenza bambini 

certificati  

- Rispetto rapporto assistenti educativi/bambini 

- Rispetto rapporto operatori cucina/bambini 

-Documentazione fornita – 
-Verifica durante sopralluoghi con 
apposito strumento (scheda 
sopralluogo) 
 
-Registrazione dati ed esito in doc 
“Carta d’identità” 

 
 
Durante tutto l’anno scolastico 
e  in sede di sopralluogo 
 

DSE 

- Assunzione addetti assistenza in sezione di appalti scaduti 
2011/12 

Documentazione fornita  Prima dell’inizio del servizio DSE 

- Assunzione addetti ristorazione di appalti scaduti 2011/12 Documentazione fornita Prima dell’inizio del servizio DSE 

- Prosecuzione progetto inserimento lavorativo svantaggiati come per i nidi comunali come per i nidi comunali Direzione lavoro 

- Titoli di studio del personale 

Documentazione fornita – 
-Verifica durante sopralluoghi con 
apposito strumento (scheda 
sopralluogo) 
-Registrazione dati ed esito in doc 
“Carta d’identità” 

Prima dell’inizio del servizio e 
durante tutto l’anno scolastico 
e  in sede di sopralluogo 
 

DSE 

- Partecipazione personale ad organismi collegiali e di 
coordinamento organizzativo e pedagogico cittadino 

elenco dei componenti degli organismi 
di partecipazione e delle convocazioni 
delle riunioni con ordini del giorno e 
verbali 

Vedi Relazione annuale art.23 RP 

- Comunicazione presenza tirocinanti 

-Invio documentazione inrente l’attività 
prima dell’inizio del tirocinio 
-Verifica durante sopralluoghi con 
apposito strumento (scheda 
sopralluogo) 
-Registrazione dati ed esito in doc 
“Carta d’identità”  

 
 
Durante tutto l’anno scolastico 
e  in sede di sopralluogo 
 

DSE/RP 

- Assunzione personale con esperienza di almeno 12 mesi nei 
servizi educativi della Città, nella percentuale indicata in 
progetto 

Trasmissione curriculum da parte 
concessionario  

Prima inizio servizio e quando 
ci sono modifiche 
nell’organico 

DSE  

Assicurazioni (art. 25) RC – Infortuni e relativi n ominativi  Trasmissione documentazione e 
polizza 

Inizio concessione e in caso 
di variazioni 

DSE 

 

Sicurezza (art. 26) 

Invio “Dichiarazione circa 
l’ottemperanza delle misure di igiene e 
sicurezza sul lavoro ed i rischi introdotti 
negli ambienti di lavoro comunali” 
(all.n.4)  
Sopralluoghi ufficio preposto 

Prima inizio servizio 
2 volte l’anno 

SPP 
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REALIZZAZIONE PROGETTO PRESENTATO 
 

Tipologia del monitoraggio 
svolto sull’attività del concessionario  

 

Modalita’ Frequenza/ 
Periodicità 

Soggetto che  
effettua il 

monitoraggio  
Progetto pedagogico e continuità educativa    

Presentazione nell’Assemblea generale del nido del progetto 
educativo del servizio (presentato in fase di gara). Predisposizione e 
presentazione nell’Assemblea generale del nido del progetto 
didattico annuale con indicazione degli obiettivi, svolgimento della 
giornata tipo e principali proposte di attività. 
Messa a disposizione dei documenti agli utenti 
Progetto educativo individualizzato per bambini certificati quando 
iscritti/frequentanti 

Riscontro attraverso la comunicazione 
del concessionario  della 
convocazione dell’Assemblea generale 
del nido con Ordine del giorno ed 
eventuale presenza RP 
Invio PEI 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Entro novembre RP 

Trasmissione da parte concessionario 
del progetto di ambientamento  
Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Entro giugno  RP 

 ambientamento dei bambini Verifica durante sopralluoghi con 
apposito strumento (scheda 
sopralluogo/griglie osservative 
allegate) 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Entro ottobre  RP 

organizzazione degli spazi interni 
dotazione di materiale didattico 
svolgimento della giornata tipo 
i tempi e le modalità organizzative e relazionali durante le 
attività/esperienze educative 
i tempi e le modalità organizzative e relazionali durante le cure 
igieniche individuali 
organizzazione spazi esterni 

Verifica durante sopralluoghi con 
apposito strumento (scheda 
sopralluogo/griglie osservative 
allegate) 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Durante tutto l’anno scolastico 
con visite almeno trimestrali 

RP 

raccordo con le circoscrizioni e gli altri servizi educativi,  sociali e 
sanitari presenti sul territorio. 

riunioni periodiche di scambio di 
informazioni tra concessionario e RP 
relazione annuale 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Durante tutto l’anno scolastico 
In occasione delle visite 
trimestrali 

RP 
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Incontri di rete con NPI per progetti educativi bambini certificati 

Invio verbali incontri di rete con NPI 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Durante tutto l’anno scolastico RP 
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Tipologia del monitoraggio 
svolto sull’attività del concessionario  

 

Modalita’ Frequenza/ 
Periodicità 

Soggetto che  
effettua il 

monitoraggio  

formazione del personale 

Trasmissione da parte concessionario 
del progetto annuale e sua 
realizzazione 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Entro novembre RP  

 

Partecipazione ad azioni di sistema integrato 

riunioni periodiche di scambio di 
informazioni tra concessionario e RP 
Registrazione dati ed esito in doc 
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Durante tutto l’anno scolastico 
In occasione delle visite 
trimestrali  

RP 

 
Coordinamento e confronto sulla realizzazione del progetto tecnico 
di servizio presentato nelle strutture del lotto 

Incontri tra concessionario di lotto e gli 
RP di riferimento di tutti i nidi del lotto 
stesso  

Tre volte l’anno  
Dirigente del 
Servizio Dott. 
Simone/ DSE/RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello organizzativo e gestionale indicato nel pro getto di 
servizio    

Organigramma e funzioni assegnate (rif. art. 24) 

-Trasmissione scheda personale (tipo 
mod. NP9b) da parte concessionario 
-Verifica durante sopralluoghi con 
apposito strumento (scheda 
sopralluogo) 
-Registrazione dati ed esito in doc 
“Carta d’identità” 
 

Prima inizio servizio, ogni 
qualvolta vi siano modifiche 
nell’organico e in occasione 
delle visite trimestrali 

DSE 
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Articolazione tempi lavoro in relazione ad organizzazione giornata 

Trasmissione schema turnazione(tipo 
mod. NP12) da parte concessionario 
Verifica orari durante sopralluoghi 
(compilazione scheda) 
-Registrazione dati ed esito in doc 
“Carta d’identità” 
 

Prima inizio servizio, ogni 
qualvolta vi siano modifiche 
nell’organico e in occasione 
delle visite trimestrali 

DSE 
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Tipologia del monitoraggio 
svolto sull’attività del concessionario  

 

Modalita’ Frequenza/ 
Periodicità 

Soggetto che  
effettua il 

monitoraggio 
Relazioni con le famiglie    

 
-   Modalità comunicazione 
 

- Modalità di coinvolgimento 

- Proposte integrative 

Verifica durante sopralluoghi con 
apposito strumento (scheda 
sopralluogo/griglie osservative 
allegate) 
Registrazione dati ed esito in doc  
“Azioni di monitoraggio nidi d’infanzia 
in concessione a cura RP” 

Durante tutto l’anno scolastico 
In occasione delle visite 
trimestrali 

RP 
 
 

Strumenti di verifica    

- Strumenti di verifica e valutazione 

 
Acquisizione della  documentazione 
prevista dal progetto 
 

giugno RP 

- Qualità percepita dalle famiglie:  

Trasmissione report dei dati emersi 
dalla somministrazione di questionari  
Incontro di lettura e condivisione dei 
dati emersi dalla verifica 
interna/esterna 

giugno RP 

Servizi aggiuntivi e innovativi     

- Tipologie di attività 
Trasmissione progetto 
Realizzazione delle proposte 

Durante tutto l’anno scolastico  
RP/ Direzione 
servizi educativi 

 

- Innovatività delle proposte 
Trasmissione progetto 
Realizzazione delle proposte 

Durante tutto l’anno scolastico  
RP/ Direzione 
servizi educativi 

 


