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Agli Enti Gestori dei Servizi Educativi per l’infanzia del Piemonte
p.c. All’A.N.C.I. articolazione regionale del Piemonte
Alla Regione Piemonte
OGGETTO: Bando prot. n. DRPI/11179/2020. Precisazioni in merito alla
presentazione delle istanze.
La presente annulla e sostituisce la nota prot. 11654 del 5/10/2020.
Con riferimento all’oggetto si forniscono le seguenti delucidazioni.
Per servizi educativi per l’infanzia si intendono, ai fini del presente bando e ai sensi
dell’art. 2 D. Lgs. 65/2017, esclusivamente quelli rivolti alla fascia d’utenza da 0 a
36 mesi.
In proposito, per tutte le tipologie di servizi educativi per l’infanzia, saranno
considerati utili per la definizione del riparto i posti autorizzati e i bambini iscritti,
attribuibili in proporzione alla fascia 0 -36 mesi.
BABY PARKING (C.C.O.)
La realtà regionale piemontese in alcuni casi si rivolge a una platea più ampia, come
nel caso dei “baby parking” (centri di custodia oraria) disciplinati con DGR del
Piemonte 16 aprile 2013, n. 31-5660. Tali servizi sono da ricomprendersi nella
categoria servizi integrativi - spazi gioco da indicarsi nel form di compilazione
dell’istanza.
Si sottolinea inoltre che in tutti i casi il numero di bambini iscritti non potrà eccedere
quello dei posti autorizzati. Non può difatti essere considerato significativo il flusso
complessivo degli utenti a cui il servizio è erogato, bensì il dato di copertura dei posti
autorizzati.
Si invitano tutti i gestori, qualora abbiano inserito i dati senza attenersi alle
precisazioni in parola, a inserire nuovamente le istanze entro la scadenza del bando.
Sarà tenuto conto dell’ultima istanza inserita.
Si specifica che, ai sensi della L.R. 18/2017 del Piemonte, le LUDOTECHE non
sono annoverate tra i servizi integrativi per la prima infanzia.
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