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AVVISO PUBBLICO 
PER L'ACCREDITAMENTO REGIONALE 

DEI NIDI D'INFANZIA A TITOLARITA' PUBBLICA E PRIVATA 
 

Si informa 
 
In riferimento all’avviso pubblico relativo alla procedura di accreditamento regionale per i 
nidi d’infanzia a titolarità pubblica e privata ed a seguito di alcune richieste di chiarimenti 
pervenute per le vie brevi alla Commissione Tecnica Permanente, al fine di facilitare la 
definizione delle  procedure, si precisa quanto segue: 
1. In attuazione della DGR n. 903/2017, la Regione Lazio ha istituito il Sistema di 

Accreditamento Regionale dei nidi d'infanzia ed approvato il relativo regolamento con la 

finalità di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi 

educativi per la prima infanzia. 

2. L'accreditamento non sostituisce l'autorizzazione al funzionamento del Nido e 

rappresenta per i nidi a titolarietà pubblica e privata operanti sul territorio 

regionale, la condizione necessaria per l'accesso ai contributi della Regione Lazio, 

mentre, per le famiglie, costituisce un utile strumento per ottenere informazioni sull'offerta 

di asili nido, pubblici e privati, presenti sul territorio regionale. 

3. Al fine di rendere possibili i dovuti passaggi procedurali previsti dal Regolamento 

regionale, approvato con la D.G.R. 903 del 19.12.2017, per il riconoscimento del 

contributo regionale ai sensi della L.R. 59/80, entro e non oltre il 30/09/2019, le domande 

di accreditamento dovranno essere presentate con le seguenti modalità: 

 

 NIDI A TITOLARITÀ PRIVATA, come da modello C): le istanze dovranno essere 

inoltrate al Comune nel quale ha sede il servizio di asilo nido. Il Comune a sua 

volta dovrà inviare tutta la documentazione all’Area Piani di Zona del Comune di 

Monte Porzio Catone -  Capofila del Distretto Socio Sanitario RM 6.1, entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 3/6/2019; 

 NIDI A TITOLARITÀ PUBBLICA, come da modello B):  le istanze dovranno  essere  

inoltrate dal Responsabile del Servizio comunale  all’Area Piani di Zona del Comune 

di Monte Porzio Catone - Capofila del Distretto Socio Sanitario RM 6.1,  entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 3/6/2019; 

Monte Porzio Catone, li 16 maggio 2019 
 
La Commissione Tecnica permanente accreditamento degli Asili Nido (CTP) 
 
 F.to Il Commissario                                                                               F.to Il Presidente 
Alessandra Catenacci                                                                                Cinzia   Baldoni 
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