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DETERMINA DIRIGENZIALE
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del
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OGGETTO
Avviso Pubblico per la composizione dell’elenco zonale degli Educatori/trici della 1°
Infanzia per prestazioni educative di tipo privato (art. 18 DPGR n. 41R/2013).
Approvazione e Pubblicazione.

Dirigente

: Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio

: Pubblica Istruzione

Proposta Numero

: 04 / 2020/455

Redatta da

: Castagnini Roberta
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IL DIRIGENTE
del
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati:
• il Regolamento Regionale n. 41 del 30 luglio 2013 – Regolamento di attuazione
dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) – che all'art. 18, comma 1,
prevede che i comuni possono istituire elenchi degli educatori per la 1° infanzia per
lo svolgimento di prestazioni educative di tipo privato, con lo scopo di mettere a
disposizione delle famiglie personale qualificato nel campo dell’educazione per i più
piccoli;
• la Delibera della Conferenza Zonale n. 1-2020 del 12/06/2020 con la quale i
Comuni della Val di Cornia hanno dato mandato al Comune di Piombino, in qualità
di Comune capofila, di procedere all'attivazione delle procedure per l’istituzione e la
gestione di un Elenco Zonale di educatori qualificati come sopra descritto e previsto
dalla vigente normativa regionale in tema di servizi per la 1° infanzia;
• la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Piombino n. 173 del 24/06/2020 con
la quale è stato stabilito di dare avvio alle procedure per la definizione e gestione
dell’ “Elenco degli Educatori per la 1° Infanzia della Val di Cornia” per lo svolgimento
delle prestazioni educative di tipo privato, nonché del relativo Regolamento zonale;
• la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Piombino n. 86 del 30/07/2020
con la quale:
◦ è stato stabilito di attivare a livello zonale, in conseguenza della Delibera della
Conferenza Zonale della Val di Cornia n. 1-2020 del 12/06/2020 sopra
richiamata, una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’istituzione
dell’elenco educatori qualificati per lo svolgimento di prestazioni educative di tipo
privato, cui all’art. 18 del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.;
◦ è stato stabilito che il Comune di Piombino provvedesse, in qualità di Comune
capofila, all’istituzione ed alla gestione per tutta la Zona Educativa della Val di
Cornia del suddetto elenco;
◦ è stato approvato il Regolamento per la gestione dell’Elenco Zonale di
Educatori;
◦ sono stati indicati i criteri di ammissione all’elenco di educatori da parte dei
soggetti richiedenti;
Vista, e riconosciuta appropriata, la proposta di Avviso Pubblico e Schema di Domanda,
redatto dal Servizio Educazione Istruzione, necessari all’invito all’iscrizione e alla gestione
della la ricezione delle istanze di iscrizione e delle prevista documentazione di corredo;
Ritenuto di dare attuazione agli atti sopra richiamati attraverso l'attivazione della
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla costituzione dell’Elenco degli Educatori
qualificati per lo svolgimento di prestazioni educative di tipo privato, cui all’art. 18 del
Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm., attraverso :
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•

•

la pubblicazione dell’ “Avviso d’Interesse” (allegato A) e della “Domanda di
partecipazione” per l’iscrizione all’elenco zonale in questione (allegato B), uniti al
presente atto quali parti integranti e sostanziali;
la fissazione delle seguenti tempistiche :
◦ avvio della presentazione delle domande, a far data dalla pubblicazione del
presente atto;
◦ scadenza della presentazione delle domande, nel giorno 20 novembre 2020,
compreso;
◦ pubblicazione dell’Elenco zonale degli Educatori per la 1° Infanzia, cui art. 18
del DPGR n. 41R/2013, nel giorno 30 novembre 2020;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Richiamati gli art.14 e 15 del regolamento degli uffici e dei servizi;
Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per effetto del Decreto
del Sindaco n. 23/2019 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1.

di dare attuazione a quanto stabilito negli atti richiamati in premessa;

2.

di approvare gli schemi dell’ “Avviso d’Interesse” (allegato A) e della “Domanda di
partecipazione” per l’iscrizione all’ Elenco zonale degli Educatori per la Prima
Infanzia, per lo svolgimento di prestazioni educative di tipo privato, ai sensi dell’art.
18 del DPGR n. 41R/2013, (allegato B), uniti al presente atto quali parti integranti e
sostanziali;

3.

di pubblicare, secondo le procedure di rito, l’Avviso di interesse e la Domanda di
Partecipazione cui al punto che precede;

4.

di fissare, per la gestione della costituzione dell’Elenco cui trattasi, se seguenti
tempistiche:
1. avvio della presentazione delle domande, a far data dalla pubblicazione del
presente atto;
2. scadenza della presentazione delle domande, nel giorno 20 novembre 2020,
compreso;

5.

di provvedere con successivi atti, alla pubblicazione, sul sito del Comune di
Piombino, entro e non oltre il giorno 30 novembre 2020, elenco degli iscritti per i
quali sia stato accertato il possesso dei requisiti regolamentari;

6.

di comunicare ai Comuni facenti parte della Zona Educativa Val di Cornia, come da
Deliberazione Conferenza Zonale n. 1-2020 del 12/06/2020 e Regolamento allegato
alla Delibera di Consiglio Comunale n. 86/2020, in modo da garantire ampia e
diffusa informazione sui rispettivi siti:
1. l'Avviso suddetto;
2. l’Elenco degli Educatori, cui trattasi, a seguito della procedura d’iscrizione sopra
descritta;
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7.

di provvedere altresì, con cadenza almeno annuale, all’aggiornamento del suddetto
elenco, sulla base delle nuove richieste e delle eventuali cancellazioni;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI

- Allegato A avviso Albo educatori (impronta:
A1F517AF524A98BD7428BAF92C2C639D4FA5547D20EBE2969EA7BCFBDBE11C41)

- Allegato B domanda albo educatori (impronta:
8D0A8E9F4A9A407E7C77071FDCBE95BFA70188F3835EA54E8A4567C4BC5DE17E)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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