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UFFICIO SERVIZI SOCIALI CULTURA SPORT E TURISMO 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la partecipazione al COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE del sistema integrato di 

educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, di cui all’articolo 3 delle Linee di indirizzo regionali 

approvate con Deliberazione della Giunta regionale 39/14 del 30 luglio 2020  

  

Premesso che con la deliberazione della Giunta regionale 39/14 del 30 luglio 2020 è stato approvato 

lo Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Sardegna, l'Ufficio scolastico regionale per la 

Sardegna e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia Sardegna, contenente le linee d’indirizzo 

regionali per la costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia e per la promozione dei 

coordinamenti pedagogici territoriali, nell'ambito dell'istituzione del sistema integrato di educazione 

e istruzione dalla nascita fino a sei anni, ai sensi del D.Lgs n. 65/2017. 

Dato atto che ai sensi di quanto previsto nella richiamata deliberazione della Giunta regionale 39/14 

del 30  luglio 2020, la Giunta Comunale con deliberazione  n. 27  del 01/04/2021  ha stabilito: 

- L’istituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale ( CPT ) da formalizzare mediante il 

presente avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare 

allo stesso CPT da parte dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di infanzia statali e 

paritarie; 

- l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa contenente le linee d’indirizzo regionali 

per la costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia e per la promozione dei 

coordinamenti pedagogici territoriali nell'ambito dell'istituzione del sistema integrato di 

educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni. 

Il Comune con la presente   invita i Servizi Educativi per l’Infanzia e le Scuole di Infanzia Statali e 

paritarie operative nel territorio del Comune di Dorgali a formalizzare la Manifestazione di Interesse 

a partecipare alla costituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale compilando il modulo 

“Allegato  C”. 

L’istanza dovrà essere presentata entro il giorno 19 Aprile 2021 a all’indirizzo pec: 

servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it. 

 

La Responsabile Servizi Sociali  

Dott.ssa Maria Teresa Casula 
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