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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REFERENTE DEL COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO TERRITORIALE DELL’ATS 12 ANNO 2021 - 2022 

 

 

VISTA  la normativa nazionale e regionale di riferimento:  

 

L. 107/2015” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”;  

 

D.lgs n. 65 del 13/04/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita sino a sei anni, norma dell'art. l commi 80 e 181, lettera e), della legge] 3 luglio 2015, n. 

107”;  

 

Intesa Conferenza Unificata del 02 novembre 2017, n.133/CU sullo schema di deliberazione del 

Consiglio dei Ministri concernente l'adozione del "Piano di azione nazionale pluriennale" per la 

promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini 

dalla nascita sino a 6 anni;  

 

Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 di adozione del Piano di azione pluriennale 

per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui al 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;  

 

Nota MIUR n. 404 del 19/02/2018, attuazione del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 65 “Sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Primi orientamenti operativi per gli Uffici 

Scolastici Regionali”; 

 

D.G.R. n. 561 del 23/04/2018 concernente "D.Lgs n. 65 del 13/04/2017 Indirizzi regionali per la 

predisposizione del Programma regionale degli interventi per il Sistema integrato di educazione ed 

istruzione e modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni delle Marche, in forma 

singola ed associata”;  

 

D.G.R. n. 925 del 02/07/2018, concernente "D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 -DGR n. 561/2018 -

Approvazione programma regionale dei fabbisogni territoriali per la promozione del sistema 

integrato dei servizi di educazione e istruzione 0 -6 anni";  

 

DGR n. 1487 del 12/11/2018 "Protocollo d'Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la 

promozione del coordinamento pedagogico nell'ambito del Sistema Integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita sino a sei anni";  

 

DGR n. 394 del 08/04/2019, concernente D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 – Approvazione “Indirizzi 

per la costituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali per il sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni”; 
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VISTE le Delibere del Comitato dei Sindaci di Ambito Territoriale Sociale 12, n. 30 del 

29/03/2018 e n. 30 del 10/07/2019, con cui si approvano le linee progettuali proposte dal Comune 

capofila per la costituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale; 

 

PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente del 4° Settore del Comune capofila Falconara 

Marittima, Prot. N. 4640 del 24/01/2020, con cui vengono trasmessi i nominativi per il CPT, 

comprensivi del personale designato dai Dirigenti Scolastici per le scuole dell’infanzia e del 

personale individuato per i servizi educativi pubblici e privati autorizzati, nonché delle scuole 

paritarie e delle sezioni Primavera; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere con la nomina del Referente del CPT dell’ATS 12 per 

un anno, prorogabile per un’altra annualità; 

 

PRESO ATTO DEL RUOLO E ATTIVITA’ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO 

TERRITORIALE (CPT), così come delineato dalla DGR N. 394 del 08/04/2019: 

 

− Il Coordinamento Pedagogico Territoriale, si caratterizza come équipe di professionisti 

dell’educazione preposti alla promozione, qualificazione, monitoraggio e valutazione della 

qualità dei servizi e delle attività educative per la popolazione 0-6 anni di un territorio, 

facente capo all’Ambito Territoriale Sociale di riferimento.  
Il CPT è chiamato a svolgere funzioni di orientamento pedagogico, di sostegno allo sviluppo 

della rete di tutte le strutture del sistema "zero-sei", di progettazione della formazione 

continua in servizio del personale, di collaborazione con le Università nella formazione di 

base per l'accesso alla professione di educatore e di docente. Deve promuovere ricerche e 

iniziative di innovazione organizzativa, educativa e didattica, fornire consulenza e 

supervisione professionale, con un focus mirato anche al funzionamento pedagogico dei poli 

per l'infanzia. 
 

− Obiettivi generali del C.P.T.: 

• garantire la qualità dell’offerta formativa e il raccordo tra i servizi della prima infanzia 

all’interno del sistema territoriale di educazione e di istruzione 0-6; 

• supportare il lavoro dei coordinatori pedagogici e predisporre dei piani di formazione e 

supervisione comuni; 

• sostenere e promuovere il passaggio dal coordinamento 0-3 al coordinamento 0-6. 

 

− Obiettivi specifici del C.P.T.:  

• elaborare le ipotesi pedagogiche e le linee metodologiche; 

• garantire l'omogeneità del “modello pedagogico”, pur nel rispetto dell'autonomia degli stili e 

delle opzioni individuali; 

• favorire la circolarità delle esperienze; 

• valorizzare e incentivare la documentazione;  

• organizzare la formazione e aggiornamento di educatori e insegnanti; 

• individuare gli strumenti di verifica; 

• favorire e sostenere le relazioni con le famiglie. 
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Preso atto della necessità di individuare la figura del Referente del C.P.T., espressamente prevista 

dalla DGR n. 394/2019, che nello specifico avrà il compito di coordinare e facilitare i lavori del 

C.P.T. per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici sopra indicati, e andrà a sostenere gli 

educatori e gli insegnanti nelle seguenti aree: 

 

• effettuare analisi e ricerche e monitorare la qualità della vita infantile, i bisogni e le esigenze 

educative dei bambini 0-6 anni e delle loro famiglie; 

• supportare professionalmente il lavoro pedagogico dei singoli coordinatori pedagogici dei 

servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, anche per la costituzione e l'avvio di Poli per 

l'infanzia; 

• promuovere la documentazione educativa, la valorizzazione e lo scambio delle buone 

pratiche educative e di gestione di servizi educativi e scuole dell'infanzia, anche con 

l'attivazione di centri di documentazione e ricerca pedagogica territoriale 0-6, quale 

possibile luogo di incontro/scambio, nonché di riferimento identitario sul territorio in 

materia 0-6 ; 

• analizzare i bisogni formativi degli operatori dei servizi e delle scuole e promuovere e curare 

iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione 

e di istruzione; 

• mettere a punto metodiche e strumenti per la rilevazione e misurazione della qualità dei 

servizi educativi erogati e coordinarne l’implementazione in accordo con i soggetti gestori; 

• curare la coerenza e la continuità di linee educative tra i servizi 0-3 e 3-6 e con il primo ciclo 

della scuola primaria, in accordo con le linee guida pedagogiche nazionali per il sistema 

integrato di educazione e istruzione, anche con l'attuazione di progettualità specifiche in 

équipe multidisciplinari; 

• avanzare proposte ai responsabili locali e regionali per il sostegno e il miglioramento della 

qualità del Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita ai sei anni; 

• favorire l'attivazione e la diffusione di iniziative, progettualità e servizi innovativi 0-6 anni e 

di sostegno della genitorialità; 

• favorire e sostenere la qualità della crescita della "rete" dei servizi educativi 0-6 in 

collaborazione con tutte le agenzie del territorio, a favore di una reale integrazione 

educativa-socio-sanitaria territoriale; 

• favorire e sostenere l'inclusività del sistema educativo e scolastico, per l'integrazione delle 

diversità e delle diverse abilità; 

• favorire e sostenere la partecipazione delle famiglie all'interno dei servizi e delle 

progettualità 0-6.” 

 

RENDE NOTO il presente Avviso Pubblico per la nomina del Referente del Coordinamento 

Pedagogico Territoriale dell’ATS 12, come figura di coordinamento delle attività del 

Coordinamento Pedagogico Territoriale. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL  

REFERENTE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE. 

 

Possono presentare domanda al presente Avviso Pubblico Pedagogisti che, ai sensi dell’art. 1, 

comma 595, L. 205/2017, siano in possesso dei seguenti diplomi di laurea:  
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• LM50 - Programmazione e gestione dei servizi educative; 

• LM57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; 

• LM85 - Scienze pedagogiche; 

• LM93 - Teorie e metodologie dell’E-learning e della Media Education; 

• Laurea in pedagogia (vecchio ordinamento); 

• LS 87 Scienze pedagogiche. 

 

Sono ammessi anche coloro in possesso di titoli equipollenti ed equiparati, come da norme di legge. 

E’ in capo al candidato indicare la norma di equipollenza e/o equiparazione. 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE: 

 

I candidati saranno valutati da un’apposita commissione nominata dal Comitato dei Sindaci 

dell’ATS 12 che valuteranno, tramite il curriculum vitae e un colloquio, secondo il seguente 

schema: 

 
TITOLI CULTURALI VALUTABILI (da inserire nel curriculum 

vitae) 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

VOTO DI LAUREA 

Diploma di Laurea conseguito secondo le regole del vecchio 

ordinamento o diploma di Laurea magistrale o specialistica 

110 e lode   5 

110   4 

da 105 a 109               3 

da 100 a 104 2 

fino a 99 1 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 

coerenti con l’incarico professionale per il quale si concorre 

 

 

 

Dottorato di Ricerca in discipline 

pedagogiche 

3 

per ciascun 

titolo 

Master di II livello 

                                                          (max 2 

titoli)  

3 

per ciascun 

titolo 

Scuola di Specializzazione presso 

Università italiane o straniere (max 2 

titoli)   

3 

per ciascun 

titolo 

Master di I livello 

(max 2 titoli)  

1,5 

per ciascun 

titolo 

Corsi di formazione professionale  

 (max 3 titoli) 

0,5 

per ciascun 

corso 
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TITOLI PROFESSIONALI coerenti con l’incarico professionale 

per il quale si concorre: 

-esperienze lavorative nel campo della pedagogia in ambito 

scolastico e/o educativo certificate da regolare contratto 

(prestazione d’opera occasionale, collaborazione coordinata 

e continuativa, a progetto, lavoro autonomo, ecc.), inclusa la 

partecipazione, come componente dell’equipe socio-psico-

pedagogica, in percorsi triennali di Offerta Formativa di 

Istruzione e Formazione professionale 

 

 

Interventi di non meno di 50 ore  

(max  5 esperienze)  

 

 

1 

per ciascun 

intervento 

- esperienze lavorative nel campo della pedagogia in ambito 

extrascolastico certificate da regolare contratto (prestazione 

d’opera occasionale, collaborazione coordinata e 

continuativa, a progetto, lavoro autonomo, ecc.)  

 

Interventi di non meno di 20 ore  

(max  5 esperienze) 

 

 0,5 

per ciascun 

intervento 

- esperienza di coordinamento pedagogico nei servizi della 

fascia 0-6 anni. 

 

Esperienza di non meno di 5 anni 5 

 

Ai titoli culturali viene attribuito un punteggio massimo di 20. 

 

Durante il colloquio si valuteranno le seguenti conoscenze e competenze inerenti il ruolo di 

Referente del C.P.T. che si intende ricoprire: 

• propensione al lavoro di gruppo; 

• predisposizione all’ascolto e all’osservazione; 

• capacità di coordinamento; 

• capacità di rielaborazione e restituzione; 

Considerato lo stato di emergenza in atto, è possibile che il colloquio venga svolto in forma di 

videoconferenza. 

 

COMPENSO PREVISTO:  

per l’incarico è previsto un compenso annuale omnicomprensivo di € 5.000,00 lordi.  

 

DURATA DELL’INCARICO: 

l’incarico è di un anno con possibilità di rinnovo per un’altra annualità a seguito di una valutazione 

delle attività svolte. 

   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’ATS 12, debitamente compilata in tutte le 

sue parti, sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento e della 

documentazione richiesta in calce al modello stesso, può essere presentata tramite PEC: 

comune.falconara.protocollo@emarche.it  

entro e non oltre il 31/03/2021  A PENA DI ESCLUSIONE.  

La domanda deve avere la firma autografa (in questo caso va allegato il documento di 

riconoscimento) o digitale. 
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Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non 

esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna. 

 

Bando e modello di domanda sono reperibili sui siti istituzionali dei Comuni e sul sito dell’ATS 12 

www.ambitoterritorialesociale12.it  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

• formulario di presentazione della domanda; 

• curriculum vitae dettagliato con indicazione delle esperienze così come indicato nel presente 

avvito. 

 

 

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA: 

 

L’Ambito Territoriale Sociale 12 provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito delle 

istanze pervenute attraverso PEC. 

 

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla normativa regionale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o 

modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari 

possano vantare diritti acquisiti. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI di 

cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati 

personali forniti dagli istanti saranno utilizzati per le finalità di gestione della procedura selettiva e 

saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con 

modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 

partecipazione di cui al presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è l’U.O.C. “Risorse Umane e Sviluppo 

Organizzativo” del Comune di Falconara Marittima, nella persona del Sindaco pro tempore del 

Comune di Falconara Marittima, Prof.ssa Stefania Signorini 

Indirizzo e-mail: sindaco@comune.falconara-marittima.an.it 

PEC: comune.falconara.protocollo@emarche.it. 

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Daniela Del Fiasco. 

Reponsabile della protezione dei dati è Morolabs Srl - Riferimento: Francesco Moroncini 

Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025 

e-mail / PEC: dpo@morolabs.it  / morolabs@legalmail.it 

 


