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AVVISO PUBBLICO 

 

RICHIESTA DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEI COMPONENTI DEL COMITATO LOCALE ZEROSEI ANNI 

PER LA RAPPRESENTANZA  DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA 

E PER LA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI/ASSOCIAZIONI DI GENITORI  

DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA 

 

 

PREMESSO CHE 

 
Regione Lombardia con DGR n. 6397 del 23 maggio 2022 ha approvato le Linee Guida per la realizzazione 

dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali (C.P.T.) ai sensi del D. Lgs. 65/2017 e ha affidato ai Comuni la 

responsabilità di coordinare la programmazione dell’offerta formativa sul proprio territorio, costruendo una 

rete integrata e unitaria di servizi e scuole. 

 

Contestualmente alla costituzione del Coordinamento Pedagogico territoriale, la DGR n. 6397/2022 prevede 

l’attivazione del Comitato Locale zerosei anni per agevolare e supportare la sua operatività. 

 

Il Comitato Locale zerosei anni, nel rispetto delle funzioni attribuite al Coordinamento Pedagogico 

Territoriale, rappresenta un’opportunità per favorire la continuità della proposta educativa, nonché lo sviluppo 

della qualità della stessa, la promozione di iniziative di formazione degli operatori e il sostegno alla 

realizzazione di iniziative e percorsi comuni sul territorio. 

 

La rete territoriale è dunque costituita dai servizi per l’infanzia dei 13 Comuni facenti parte dell’ambito 

territoriale del magentino: Arluno, Bareggio, Boffalora S/T, Corbetta, Casorezzo, Magenta, Marcallo 

c/Casone, Mesero, Ossona, Robecco s/N, Sedriano, Santo Stefano Ticino, Vittuone. 

Il Comune di Magenta, in quanto Comune con il numero più alto di popolazione 0-6 anni, è stato individuato 

da Regione Lombardia con DGR n. 5618/2021 come Comune Capofila per l’Avvio dei Coordinamenti 

Pedagogici territoriali per l’ambito territoriale del Magentino. 

 

Il Comune di Magenta con deliberazione GC n. 152 del 11.10.2022 ha provveduto alla convocazione della 

prima riunione del Coordinamento Pedagogico Territoriale e deve ora procedere alla costituzione del Comitato 

Locale zerosei come previsto dalla DGR n. 6397/2022. 

 

Il Comitato Locale zerosei deve essere costituito dai componenti di seguito indicati: 

- Presidente Coordinatore del Coordinamento Pedagogico territoriale; 

- N. 3 rappresentanti dei Comuni, designati dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale, di cui 

uno in rappresentanza del Comune Capofila; 

- Fino a N. 8 componenti rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, due per 

ciascuna della seguenti tipologie:  

o Servizi educativi per la prima infanzia pubblici; 

o Servizi educativi per la prima infanzia privati; 

o Scuole dell’infanzia statali; 

o Scuole dell’infanzia paritarie; 
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- Fino a N. 8 componenti rappresentanti dei genitori/associazioni di genitori, due per ciascuna delle 

seguenti tipologie:  

o Servizi educativi per la prima infanzia pubblici; 

o Servizi educativi per la prima infanzia privati; 

o Scuole dell’ infanzia statali; 

o Scuole dell’infanzia paritarie. 

 Detta rappresentanza svolge funzione consultiva. 

 

Il Comitato locale 0-6 svolge le seguenti funzioni: 

 riceve ed esamina le proposte dal Coordinamento pedagogico territoriale sulle attività e iniziative da 

realizzare in ambito pedagogico e formativo; 

 redige il programma annuale degli interventi pedagogici e formativi approvati dal Coordinamento 

pedagogico territoriale da realizzare con l’impiego delle risorse del Fondo nazionale per il sistema 

integrato di educazione e istruzione di cui all’art. 12 D. Lgs. 65/2017, stanziate presso il Comune 

capofila e di eventuali risorse aggiuntive regionali e comunali;  

 sottopone al Comune capofila le azioni e gli interventi previsti dal programma per l’adozione degli 

atti e dei provvedimenti attuativi, coerentemente con le determinazioni del Coordinamento pedagogico 

territoriale;  

 svolge funzioni di raccordo con enti locali, provincie, Regione e ATS/ASST;  

 informa e coinvolge per quanto di interesse gli stakeholder e le rappresentanze sociali territoriali delle 

azioni promosse;  

 supporta il Coordinamento pedagogico territoriale nel monitoraggio delle azioni realizzate.  

 

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale del Magentino nella seduta del 03 novembre 2022 ha 

individuato i n. 3 componenti rappresentanti dei Comuni nel Comitato Locale zerosei anni e occorre ora 

procedere con l’individuazione dei n. 8 componenti rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia e dei n. 8 componenti rappresentanti dei genitori/associazioni di genitori per ciascuna tipologia 

di scuole/servizi educativi. 

 

RENDE NOTO 

 
Che si procede alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico per l’individuazione dei Componenti del 

Comitato Locale zerosei – per la componente rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 

e dei genitori/associazioni di genitori per ciascuna tipologia di scuole/servizi educativi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Costituiscono requisiti di carattere generale, previsti a pena di esclusione:  

1) possesso della cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero quella di altro 

Stato extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in materia;  

2) godimento dei diritti civili e politici;  

3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

4) non essere sottoposto a procedimenti penali.  

 

Costituiscono requisiti di carattere specifico:  

- COMPONENTE PER LA RAPPRESENTANZA  DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE 

SCUOLE PER L’INFANZIA 
o Prestare servizio presso un servizio educativo e/o una scuola d’infanzia della rete territoriale dei 

servizi zerosei anni del magentino; 

o Avere l’autorizzazione dell’Ente/Istituto Scolastico/Servizio educativo di appartenenza 

 

- COMPONENTE PER LA RAPPRESENTANZA  DEI GENITORI/ASSOCIAZIONI DEI 

GENITORI DEI  SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA 
o Essere genitore di un bambino/a regolarmente iscritto e frequentante un servizio educativo e/o 
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una scuola d’infanzia della rete territoriale dei servizi zerosei anni  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La domanda di candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo (Modulo A) 

allegando la seguente documentazione: 

1) documento d'identità in corso di validità; 

2) curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, preferibilmente in formato europeo, completo di dati 

anagrafici, dei titoli di studio, delle esperienze lavorative/professionali e di ogni altra 

informazione ritenuta utile per supportare la candidatura; 

3) informativa sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta (Modulo B) 
 

La candidatura deve essere indirizzata al Comune di Magenta, Servizio Educazione e può essere 

presentata esclusivamente tramite: 

- PEC: protocollo@pec.comune.magenta.mi.it  

oppure 

- all’Ufficio Protocollo del Comune di Magenta, Piazza Formenti 3, Magenta in formato 

cartaceo da consegnare in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura 

“ Candidatura per Comitato Locale Zerosei anni” negli orari di apertura al pubblico. 

 

La candidatura deve pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il 15/12/2022 

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. 

 

Non saranno ammesse le domande che, per qualsiasi causa, perverranno in data successiva al termine 

di scadenza o in difformità alle disposizioni di cui al presente avviso, fatta salva la possibilità, ove ne 

ricorrano i presupposti, di esercitare il potere del soccorso istruttorio. 
 

Il Comune di riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti rispetto alla domanda o alla 

documentazione presentata. 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
Le domande saranno esaminate da una Commissione Tecnica appositamente nominata che procederà 

all’individuazione dei componenti del Comitato Locale zerosei anni come di seguito previsto:  

- fino a n. 8 rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, per massimo due 

rappresentanti per ciascuna della seguenti tipologie:  

o Servizi educativi per la prima infanzia pubblici, 

o Servizi educativi per la prima infanzia privati 

o Scuole dell’ infanzia statali 

o Scuole dell’infanzia paritarie; 

- fino a n. 8 rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, per massimo due 

rappresentanti per ciascuna delle seguenti tipologie:  

o Servizi educativi per la prima infanzia pubblici, 

o Servizi educativi per la prima infanzia privati 

o Scuole dell’ infanzia statali 

o Scuole dell’infanzia paritarie. 

 

La Commissione valuterà le domande e procederà all’individuazione dei componenti del Comitato Locale 

zerosei anni anche avvalendosi di criteri che favoriscano un’omogena presenza di rappresentanti per tutto il 

territorio e una continuità nello svolgimento dell’incarico. 

L’esito dei lavori della Commissione sarà presentato all’Assemblea dei Sindaci e al Sindaco del Comune di 

Magenta per la composizione del Comitato Locale zerosei anni. 

 

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA: 

Il Comune di Magenta provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito delle istanze pervenute 

attraverso PEC. 

Il Comune Capofila si riserva la facoltà di prorogare e/o sospendere il presente avviso, a suo insindacabile 

mailto:protocollo@pec.comune.magenta.mi.it
mailto:sociale@comune.magenta.mi.it
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giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti. 

 

CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI 

Il Comune di Magenta provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dal richiedente. 

A tale proposito, si rammentano le conseguenze penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, previste a 

carico di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso. In caso di irregolarità 

riscontrate a seguito dei controlli, il Comune di Magenta provvederà alla loro contestazione per iscritto al 

dichiarante e quest’ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 15 

giorni dal ricevimento della nota di contestazione. Il Comune di Magenta, valutate la natura e la gravità 

dell’inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate, 

potrà procedere alla revoca dell’individuazione effettuata. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Magenta, in qualità di 

Capofila.  

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per l’individuazione dei componenti del Comitato 

Locale zerosei anni di cui alla Dgr 6397/2022, la rilevazione del debito informativo nei confronti di Regione 

Lombardia e di ANCI secondo quanto previsto dalle disposizioni e dalle circolari regionali per l’avvio dei 

Coordinamenti Pedagogici Territoriali, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.  

Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Magenta si impegna a mantenere la massima riservatezza 

con riferimento al trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante 

l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del 

Regolamento UE 679/16.  

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 

l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del 

Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 

limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 

del trattamento, diritto di opposizione.  

I dati potranno essere comunicati a: Regione Lombardia, ANCI, Comuni dell’Ambito territoriale del 

Magentino, i servizi educativi e le scuole dell’infanzia dell’ambito territoriale del magentino. 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Magenta, Capofila 

del Coordinamento Pedagogico Territoriale, con sede in Magenta (MI), Piazza Formenti 3.  E’ possibile 

contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.magenta.mi.it. 

 

8. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa M. Elisabetta Alemanni e per ogni ulteriore informazione, gli 

interessati possono contattare il Servizio Educazione al seguente recapito telefonico: 02/9735358 e al seguente 

indirizzo di posta elettronica: educazione@comune.magenta.mi.it. 

Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito 

www.comune.magenta.mi.it e sul sito dei Comuni afferenti all’ambito territoriale del Magentino. 

 

 

       Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino 

             Dott.ssa M. Elisabetta Alemanni 

 

 

 

http://www.comune.magenta.mi.it/

