
 

 

 

 
      CITTÀ DI MODUGNO 
                                        Città Metropolitana di Bari 
                                           

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

REG. GEN. N. 568 / 2020 
 

      Copia 
 

RIFERIMENTI  
 OGGETTO: BORSE DI STUDIO RIVOLTE A PERSONALE IN 

SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO/MICRONIDO, NELLE SEZIONI 
PRIMAVERA E NELLE SCUOLE PER L’INFANZIA PER LE 
FINALITA’ DELLA RIFORMA DEL SIST. INT. DI EDUC. E DI ISTR. 
0-6 ANNI. MODIFICA AVVISO PUBBLICO 2019-2020. 

 
PROPONENTE 
Ufficio di Piano 
 
 
DATA DI ADOZIONE 
04/06/2020 
 
 
LUOGO DI ADOZIONE 
Sede dell’Ufficio Proponente 
 
 
DATA DI ESECUTIVITÀ 
05/06/2020 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE 
Da: 05/06/2020 
A: 19/06/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Città di Modugno AMBITO TERRITORIALE DI ZONA nr.serv. 142 
 



               

                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Oggetto:  BORSE DI STUDIO RIVOLTE A PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI 

NIDO/MICRONIDO, NELLE SEZIONI PRIMAVERA E NELLE SCUOLE PER L’INFANZIA 

PER LE FINALITA’ DELLA RIFORMA DEL SIST. INT. DI EDUC. E DI ISTR. 0-6 ANNI. 

MODIFICA AVVISO PUBBLICO 2019-2020. 

 

Relazione del Responsabile del procedimento 

 
PREMESSO CHE: 

- con il D.lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 d’istituzione del Sistema integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita sino a sei anni, è stato previsto un apposito Fondo di 
finanziamento per l’avvio del detto Sistema; 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 è stato istituito il “Piano di 
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e 
di istruzione”, di cui all’art. 8 del D.lgs. n.65 del 13 aprile 2017; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2034 del 15 novembre 2018 sono stati 
istituti i criteri per il riparto regionale del predetto Fondo, individuando la tipologia di 
interventi e di beneficiari da finanziare e demandando la redazione dell’apposito elenco 
alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università; 

- l’art. 1, co. 597 della Legge n. 2015 del 27 dicembre 2017, ha previsto l’avvio di una 
fase transitoria di tre anni, dal 1° gennaio 2018 al 31.12.2020, durante la quale gli 
educatori e le educatrici senza titolo di laurea possono acquisire la qualifica di 
educatore/educatrice sociopedagogico/a “previo superamento di un corso intensivo di 
formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari …. organizzato dai 
dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle 
università ….”; 

- con il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 378 sono stati definiti i titoli di accesso 
alla professione di educatore dei servizi per l’infanzia; 

- la Giunta regionale pugliese, con la Delibera n. 2034 del 15 novembre 2018, in 
attuazione della tipologia di intervento finanziato dal Fondo nazionale per il Sistema 
integrato di cui all’art. 12, co. 2, lett. c), vale a dire “la formazione continua in servizio 
del personale educativo e docente …” nonché nell’ambito degli obiettivi strategici di cui 
all’art. 4, co. 1, lett. e), vale a dire “la qualificazione universitaria del personale dei 
servizi educativi per l’infanzia …” e lett. f), vale a dire “la formazione in servizio del 
personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di 
promuoverne il benessere psicofisico”, ha previsto di assegnare specifiche risorse ai 
Comuni, in qualità di Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, per la promozione degli 
interventi di cui al presente Avviso, con riguardo al personale in servizio in tutti i 
Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale;  

- con Atto Dirigenziale n. 112 del 27.11.2018 la Regione Puglia - Servizio sistema 
dell'istruzione e del diritto allo studio, ha approvato il Verbale di accordo per 
l'individuazione dei Comuni beneficiari a valere sulla DGR n. 2034 del 15/11/2018 - D. 
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Lgs. n. 65 del 13/04/2017 - Criteri per il Riparto del Fondo per l' attuazione del Sistema 
integrato di educazione e di istruzione; 

- con nota prot. n. AOO_162 – 0008173 del 14.12.2018 la Regione Puglia  - Servizio 
sistema dell'istruzione e del diritto allo studio, ha comunicato al Comune di Modugno l’ 
assegnazione e la liquidazione del Fondo regionale per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017), per un totale 
pari a euro 337.091,96 di cui euro 27.693,96 destinati al finanziamento delle borse di 
studio finalizzate prioritariamente a finanziare borse di studio (per un importo 
compreso tra i 200,00 e i 800,00 euro cadauna) per il sostegno al conseguimento dei 
60 crediti formativi previsti per il personale senza titolo degli asili nido, con priorità per 
il settore pubblico. Le stesse potranno, motivatamente, essere utilizzate dai Comuni 
interessati per differenti interventi di formazione continua in servizio del personale 
educativo e docente e per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, 
come previsto dall'art. 3, comma 1 della DCdM 11.12.2017; 

- con D.G.R. n. 540 del 19/03/2019 la Regione Puglia, considerato che le Università sono 
centri primari di ricerca scientifica e che è loro compito elaborare e trasmettere 
criticamente le conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con altre 
amministrazioni pubbliche e private e con enti locali, ha approvato lo Schema di 
apposita Convenzione propedeutica all’attuazione delle finalità di cui al presente Avviso 
e in tale sede è stato previsto l’impegno di sostenere l’iscrizione del personale 
educativo e docente ai corsi di qualificazione universitaria svolti da Università pugliesi 
fissando un costo massimo “in convenzione” pari a € 1.300,00 (milletrecento/00) e a 
supportare i Comuni pugliesi nell’attuazione dell’intervento di cui al presente Avviso; 

 

TENUTO CONTO CHE:  
- La Regione Puglia con la D.G.R. n. 1957 del 04.11.2019 ha approvato con modifiche lo 

Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Università pugliesi per l’attuazione di 
un’azione sperimentale finalizzata all’acquisizione della Qualifica di Educatore socio 
pedagogico in ottica di aggiornamento professionale, miglioramento dell’occupabilità e 
acquisizione di crediti formativi universitari per le finalità della riforma del Sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al D. Lgs. n. 
65/2017, precisando che: “la qualifica universitaria di educatore/educatrice socio-
pedagogico/a non costituisce titolo di accesso ai servizi educativi per 
l’infanzia del Sistema integrato di cui al Decreto n. 65/2017”; 

 
- alla data odierna, solo l'Università di Foggia ha stipulato una convenzione con la 

Regione Puglia prot. n. 15116 -III/14 del 30 aprile 2020, nella quale si stabilisce che 
l’Università di Foggia si impegna a riconoscere a coloro che frequentano il corso di 
Qualifica di educatore socio-pedagogico l’acquisizione di 60 CFU per il conseguimento 
della laurea triennale classe L 19 per educatori dei servizi educativi per l’infanzia ai 
sensi della lettera e) art. 1 del D. Lgs 65/2017. 

 

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 
territoriale sociale di Modugno, Reg. Gen. n. 877/2019, con cui è stata approvata la 
pubblicazione di un nuovo “Bando per borse di studio rivolte a personale in servizio negli asili 
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nido/micronido, nelle sezioni primavera e nelle scuole per l’infanzia per le finalità della riforma 
del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, disponendo 
contestualmente l’annullamento d’ufficio, ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge n. 
241/1990 e revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990, dell’ “Avviso 
pubblico per il conferimento di n. 18 borse di studio per la formazione di personale educativo 
impiegato sul territorio dell’ambito (Modugno-Bitetto-Bitritto)”. 
Che il Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 12/2019 ha espresso atti di indirizzo 
in merito. 
 
CONSIDERATO CHE:  

- a seguito della modifica adottata dalla R.P. di cui sopra si rende necessario modificare 
il Bando approvato con Determina del Responsabile del Servizio dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito territoriale sociale di Modugno Reg. Gen. n. 877/2019, fermo restando la 
conferma degli altri punti previsti. 

 

RITENUTO, di salvaguardare l’ulteriore massima pubblicità ed il perseguimento dell’interesse 
pubblico inerente il procedimento in oggetto, ovvero garantire la massima partecipazione a 
tutti gli interessati ed aventi diritto. 
 
RITENUTO, di salvaguardare coloro che hanno già presentato apposita domanda, dando loro 
apposita informazione  per la ripresentazione dell’istanza sulla base del bando modificato a 
seguito delle modifiche apportate dalla Regione Puglia. 
 

DATO ATTO CHE si rende necessaria la pubblicazione del “Bando per borse di studio per 
l’acquisizione della qualifica di educatore/educatrice socio-pedagogico/a in ottica di 
aggiornamento professionale, miglioramento dell’occupabilità e acquisizione di CFU per le 
finalità della riforma del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 
sei anni”. 
 
Che rimane confermato quanto altro stabilito dalla predetta delibera di coordinamento n. 
12/2019 e successiva determinazione dirigenziale n. 877/2019; 
 
Che la spesa trova copertura sul cap. 5534/1301/I/2019 del Bilancio 2020/2022, esercizio 
2020 
Tutto ciò premesso si propone  l’adozione del presente provvedimento di approvazione del  
nuovo “BANDO PER BORSE DI STUDIO PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI 
EDUCATORE/EDUCATRICE SOCIO-PEDAGOGICO/A IN OTTICA DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE, MIGLIORMENTO DELL’OCCUPABILITA’ E ACQUISIZIONE DI CFU PERLE 
FINALITA’ DELLA RIFORMA DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 
DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI”, che si allega. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

      Dott.ssa Marilena Marrone 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Letta e fatta propria la relazione che precede; 

 
VISTI E RICHIAMATI: 

- Deliberazioni del Coordinamento Istituzionale n. 7 del 13.7.2018, la Deliberazione CC 
Comune di Modugno n.40 del 11.10.2018 e il Verbale della Conferenza di Servizi di 
approvazione del Piano Sociale di Zona. 

- Deliberazione CC Comune di Modugno n. 27 del 27.06.2018 di Approvazione della 
convenzione per la gestione associata e la creazione dell’Ufficio di Piano. 

- Deliberazione CC Comune di Bitritto n. 30 del 01.10.2018 di Approvazione della 
convenzione per la gestione associata e la creazione dell’Ufficio di Piano. 

- Deliberazione CC Comune di Bitetto n. 23 del 18.10.2018 di Approvazione della 
convenzione per la gestione associata e la creazione dell’Ufficio di Piano. 

- D.lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni. 

- Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 è stato approvato il “Piano di 
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e 
di istruzione”, di cui all’art. 8 del D.lgs. n.65 del 13 aprile 2017. 

- Accordo sancito in Conferenza Unificata il 18 ottobre 2018 ha ratificato i termini 
dell’intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 281 del 28 agosto 
1997, sullo schema di decreto di riparto regionale del Fondo nazionale per il Sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2034 del 15 novembre 2018 con cui sono stati 
approvati i criteri per il riparto regionale del predetto Fondo, individuando la tipologia 
di interventi e di beneficiari da finanziare e demandando la redazione dell’apposito 
elenco alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università.  

- Verbale n. 112 del 27 novembre 2018, congiunto tra le Dirigenti della Sezione 
Istruzione e Università e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e 
successivamente approvato con Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università 
sono stati definiti gli interventi.  

- Nota Prot. AOO_0162/0008173 del 14 dicembre 2018 della Sezione Istruzione e 
Università del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione 
e Lavoro della Regione Puglia, acclarata al Ns. Protocollo Generale n. 66275 del 
17/12/2018, con la quale ha comunicato al Comune di Modugno, in qualità di Ente 
capofila dell’Ambito territoriale di Modugno, l’assegnazione e la liquidazione del Fondo 
regionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni e gli interventi finanziati. 

- D.G.R. Regione Puglia n. 1957 del 04.11.2019: azione sperimentale per l’attuazione del 
criterio f) del riparto regionale. – Convenzione con le Università pugliesi. 

- Nota acclarata al ns. Prot. Gen. 53630 del 12/10/2018 con la quale si comunicavano le 
previsioni di entrata e di spesa afferenti il bilancio 2019/2021. 

- Nota acclarata al ns. Prot. Gen. 1458 del 10/01/2019 con la quale si segnalava la 
necessità di integrazione alle previsioni di entrata e di spesa afferenti al bilancio 
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2019/2021 a seguito della succitata comunicazione da parte della Sezione Istruzione e 
Università delle assegnazioni per gli interventi descritti in tale nota. 

- D.P.C.M. 30/03/2001 - “Atto di indirizzo e coordinamento per l'affidamento dei servizi 
alla persona previsti dall'art. 5 della L. n. 328/2000. 

- Contenuti della relazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano pro tempore. 
- D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii ed in particolar modo l’art. 30. 
- Disciplinare di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 
- Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii; 
- L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 ss.mm.ii.. 
- Regolamento Regionale n. 4 del 2007 ss.mm.ii.. 
- D.G.R. Regione Puglia n. 494 del 17/04/2007. 
- Legge 476/1998 ss.mm.ii.. 
- Il D.Lgs. n. 50/2016. 
- Decreto del Sindaco del Comune di Modugno n. 5/2020, con Prot. Gen. 8025 del 

13/02/2020, di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Piano con 
attribuzione della posizione organizzativa ex art.109 del D.Lgs. 267/2000 alla P.O. 
Domenico Proscia. 

 

Dato atto che ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art.1 
comma 41 legge 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione 
del presente provvedimento;  
 
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis D. Lvo 267/2000 
come aggiunto dall'art.3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui 
controlli interni; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
 
RITENUTO: 

- di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 
come aggiunto dall'art. 3 comma 1 lett. d) L. 213/2012 e dell'art. 11 comma 4 del 
regolamento sui controlli interni; 

- di poter procedere nel merito verso la conseguente adozione del provvedimento finale. 
DETERMINA 

 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente dispositivo. 
 

1. DI APPROVARE, modificato secondo il nuovo schema della R.P., il bando relativo a 
“BORSE DI STUDIO PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI 
EDUCATORE/EDUCATRICE SOCIO-PEDAGOGICO/A IN OTTICA DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE, MIGLIORMENTO DELL’OCCUPABILITA’ E ACQUISIZIONE DI CFU 
PERLE FINALITA’ DELLA RIFORMA DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI 
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ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI”, che si allega al presente 
provvedimento. 
 

2. DI DARE ATTO CHE si rende necessaria la pubblicazione del nuovo bando all’Albo 
Pretorio e sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale BA, dando 
altresì opportuna informazione alle strutture socio-educative pubbliche e private che 
operano nel territorio dell’Ambito.   
 

3. DI CONFERMARE quanto altro stabilito dalla predetta delibera di coordinamento n. 
12/2019 e successiva determinazione dirigenziale n. 877/2019; 
 

4. DI DARE ATTO che la spesa necessaria trova copertura per € 27.693,96 sul cap. 
5534/1301/I/2019 del Bilancio 2020/2022 

 
 

5. DI DISPORRE: 

- la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione 
del visto di cui al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 183, comma 7, D. 
Lgs. 267/2000; 

- a cura del Referente Area contabile e Finanziaria la tempestiva trasmissione dell’atto al 
referente alla trasparenza per l’inserimento del presente provvedimento negli elenchi di 
cui al D. Lgs. n.33/2013, secondo quanto disposto dalle deliberazioni ANAC N. 
50/2013, 59/2013, 77/2013, nonché dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sezione 
“amministrazione trasparente – affidamenti/gare” e dalle deliberazioni AVCP. 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMBITO TERRITORIALE DI ZONA 

                                                                             Domenico Proscia 
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