
                     
 

 

COMUNE Dl MATERA 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ALLA FAMIGLIA AL 

CITTADINO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

 

Prot. gen. n.0071798/2020 Matera, 20/10/2020 

 

Oggetto: Rinnovo autorizzazione al funzionamento del servizio educativo Sezione 
Primavera alla GIOCOOPERATIVA Società Coop.va Sociale-Asilo Nido “Palloncino Blu” 
di Matera. Anno 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l'art. 9, comma 2, lett. a) del Decreto Lgs. 28.08.1997, n. 281; 

Visto l'Accordo quadro sancito dalla Conferenza unificata il 30.07.2015; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Vista la Legge Regionale n. 4 del 14/02/2007 "Rete regionale dei servizi di 
cittadinanza sociale"; 

Vista la Deliberazione di G.R. n. 194 del 09/03/2017 ad oggetto: "Approvazione definitiva 
del Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono 
attività socio-assistenziali e socio-educative"; 

Visto il Regolamento comunale servizi per l'infanzia, approvato con delibera di C.C. n. 11 
dell'0l/03/2016 come modificato con delibera di C.C. n. 54 del 05/08/2016; 

Vista l'istanza della Sig.ra Palomba Rossana, legale rappresentante della 

GIOCOOPERATIVA Società Coop.va Sociale presentata il 20.10.2020, assunta al prot. gen. al 
n. 0071731/2020 del 20.10.2020, di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento per la 
Sezione Primavera, quale servizio educativo integrato al nido per l'anno scolastico 2019/2020, 
relativamente al quale risulta la dichiarazione che “nulla è cambiato nel corso dell’anno trascorso 
relativamente allo svolgimento della Sezione Primavera”; 

Dato atto che la predetta GIOCOOPERATIVA Società Coop.va Sociale è in possesso 
dell'autorizzazione al funzionamento del Nido d'infanzia denominato “Palloncino Blu” con sede a 
Matera, via Collodi, n. 1, rilasciata da questo Comune in data 27.05.2016 prot. n. 400997/2016, e 
che, pertanto, soddisfa i requisiti prescritti dalle previsioni di cui al vigente Regolamento comunale 
servizi per l'infanzia (artt. 38 comma 1 e 43 comma 4);  



Preso atto degli accertamenti e delle verifiche dei requisiti strutturali eseguiti dal Tecnico comunale 
Geom. Emanuele Carlucci, come risultano dalla relazione tecnica datata 16.10.2018, in occasione 
del rinnovo dell’autorizzazione in oggetto per l’a.s.2018/2019;  

Viste le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'Istituzione;  

Visti gli atti d'ufficio; 

Visto il progetto socio-educativo presentato dal richiedente, rispondente ai requisiti richiesti per il 
funzionamento delle Sezioni Primavera; 

Preso atto che alla data dell’avvio dell'anno nidi 2019/2020 sussistevano i medesimi 
requisiti e i precedenti presupposti, e, pertanto, anche le condizioni per il rinnovo 
dell'autorizzazione del servizio educativo "Sezione Primavera" già rilasciata per il precedente anno 
scolastico 2018/2019; 

A T T E S T A C H E 

 
Relativamente al servizio per l’infanzia a favore dei bambini di età compresa tra i 24 e i 36 

mesi “Sezione Primavera” presso l’asilo Nido denominato "Palloncino Blu", con sede a Matera, via 

Collodi, n. 1, la GIOCOOPERATIVA Società Coop.va Sociale, in possesso dell’autorizzazione 
al funzionamento come Asilo Nido, rilasciata da questa Amministrazione Comunale in data 
27.05.2016 prot. n. 400997/2016, così come dichiarato dal legale rappresentante, per l’anno 
scolastico 2019/20, sono state assicurate le seguenti condizioni di funzionamento:  

1. Qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente 

definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;  

2. Integrazione, sul piano pedagogico, della Sezione Primavera con l’asilo nido, già funzionante 

nella struttura, sulla base di specifici progetti;  

3. Il servizio integrato dispone di propri spazi all’interno della struttura educativa;  

4. 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 della fascia di età da 2 a 3 

anni, quali in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;  

5. Allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare 

l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;  

6. L’attività educativa del servizio, si svolge secondo un orario di funzionamento giornaliero da un 

minimo di 6 ore ad un massimo di 8 ore dal lunedì al venerdì mentre il sabato è previsto un orario di 

funzionamento di 6 ore;  

7. Gli iscritti al servizio sono stati n.15 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi nell’anno 

scolastico 2019/2020; 

8. Per l’attività educativa del servizio la cooperativa ha utilizzato n. 2 unità di personale 

docente/educativo in modo da assicurare un rapporto numerico insegnanti/educatori-bambini 

orientativamente non superiore di 1:10;  

9. Il servizio si è avvalso di n. 1unità di personale ausiliario;  

10. L’impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare 

attenzione al sostegno ai bambini con disabilità eventualmente inseriti;  

11. Al rapporto di lavoro del personale educativo, docente ed ausiliario vengono applicate le norme 

contrattuali vigenti;  

12. La predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti 

sperimentali;  

13. L’attività del servizio, già attivato per precedenti annualità scolastiche, ha preso avvio, per 

l’anno scolastico 2019/2020 il giorno 02/09/2019 per avere termine il giorno 30/06/2020;  

 

14. L’allestimento di un programma di coordinamento pedagogico e valutazione che garantisce la 

completa affidabilità sotto il profilo educativo del servizio avviato.  

 



Sulla base delle condizioni sopra attestate, circa la fattibilità del servizio assicurato dalla predetta 

GIOCOOPERATIVA Società Coop.va Sociale; 

 

 

 

AUTORIZZA 

 

Il rinnovo al funzionamento, per l’anno scolastico 2019/2020 del servizio educativo integrato 

Sezione Primavera Asilo Nido "Palloncino Blu", con sede in via Collodi, n.1, Matera, alla 

GIOCOOPERATIVA Società Coop.va Sociale; 

 
La presente autorizzazione è rilasciata al Responsabile dell’Istituzione da cui dipende il servizio, 
individuato nella persona della Sig.ra Palomba Rossana, legale rappresentante della 
GIOCOOPERATIVA Società Coop.va Sociale-Asilo Nido “Palloncino Blu”, codice fiscale e 
partita IVA n. 01248700773, con sede legale in via Collodi, 1- Matera. 

 

 

 


