
 
 DETERMINAZIONE – COPIA                     

N. 30 OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l’istituzione del 

Sistema di Accreditamento regionale dei Nidi d’Infanzia 

Data: 25.02.2019  

 

 IL DIRETTORE 

VISTA la D.G.R. 903 del 19/12/2017 recante: ‘DGR706/2016: Modifica del punto 3 

della DGR n.658/2014: Pacchetto famiglia 2014, sottomisura 3.4) ‘Azioni di sistema’: 

Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. 

Approvazione del regolamento;  

VISTA la Determinazione n. G18673 del 27/12/2017 recante: ‘D.G.R. n. 903/2017. 

Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione delle Linee 

Guida per l’elaborazione del Sistema di qualità dei Nidi d’Infanzia della Regione Lazio 

e dei Modelli di Domanda per l’accreditamento regionale dei nidi d’infanzia a titolarità 

pubblica e privata’;   

VISTO l’Avviso Pubblico per l’istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale 

dei Nidi d’Infanzia, completo dei relativi modelli di domanda, allegati alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a 

diffondere localmente, attraverso idonei mezzi, il presente Avviso Pubblico e le 

modalità di presentazione delle domande di accreditamento; 

ATTESO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere, che sul loro territorio hanno 

un nido d’infanzia a titolarità pubblica (Campagnano di Roma, Fiano Romano, 

Morlupo e Rignano Flaminio) hanno visionato e condiviso gli atti; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’Avviso pubblico, finalizzato all’istituzione del Sistema di 

Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia, completo dei relativi modelli di 

domanda, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione 

per la necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione 

delle domande di accreditamento; 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it ; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

b) alla Ripartizione Contabile 

                                                               

Il Direttore  

                                                                                         f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni, a decorrere 

dal____________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

 

http://www.consorziovalledeltevere.it/

