ALESSANDRO BEZZINI
2020.11.30 12:25:35

COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

CN=ALESSANDRO BEZZINI
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201914985098
RSA/2048 bits

Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

1098

del

30/11/2020

OGGETTO
Elenco Educatori per la prima infanzia per lo svolgimento di prestazioni educative di
tipo privato - Zona Educativa Val di Cornia: approvazione e pubblicazione

Dirigente

: Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio

: Pubblica Istruzione

Proposta Numero

: 04 / 2020/539

Redatta da

: Castagnini Roberta

Pag. 1

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 istituito l’Elenco Zonale degli Educatori per la 1° infanzia cui all’art. 18,
comma 1, del DPGR n. 41 del 30 luglio 2013;
◦ è stato approvato il Regolamento per la gestione dell’Elenco Zonale di
Educatori;
◦ sono stati indicati i criteri di accesso all’elenco di educatori da parte dei soggetti
richiedenti;
◦ 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 stata ratificata l’attivazione della procedura, di livello zonale per la
composizione dell’Elenco zonale;
Preso inoltre atto della DD n.1003 del 05/11/2020 con la quale si è disposto:
◦ di approvare gli schemi dell’“Avviso d’Interesse” 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;
◦ di pubblicare, secondo le procedure di rito, l’Avviso di interesse e la Domanda
di Partecipazione cui al punto che precede e di fissare, per la gestione della
costituzione dell’Elenco cui trattasi, le seguenti tempistiche:
avvio della presentazione delle domande, a far data dal 04/11/2
data
della pubblicazione dell’avviso;
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scadenza della presentazione delle domande, nel giorno 20 novembre 2020,
compreso;
◦ di provvedere alla pubblicazione, sul sito del Comune di Piombino, entro e non
oltre il giorno 30 novembre 2020, dell’elenco degli iscritti per i quali sia stato
accertato il possesso dei requisiti regolamentari;
◦ 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:
▪ l'Avviso suddetto;
▪ l’Elenco degli Educatori, cui trattasi, a seguito della procedura d’iscrizione
sopra descritta;
◦ di provvedere con cadenza almeno annuale, all’aggiornamento del suddetto
elenco, sulla base delle nuove richieste e delle eventuali cancellazioni;
•

Preso atto dell’istruttoria curata dall’ufficio Istruzione in ordine alle domande pervenute al
protocollo del Comune di Piombino, agli atti presso l’Ufficio Istruzione, dalla quale si è
rilevato che :
• N° 9 domande, valide e corredate dai documenti richiesti, sono pervenute al
protocollo entro il termine del 20 novembre 2020, indicato nell’avviso di interesse;
• N° 2 domande, entrambe valide e corredate dai documenti richiesti, sono pervenute
al protocollo oltre il termine del 20 novembre 2020, indicato nell’avviso di interesse,
ma comunque entro tempi non condizionanti l’istruttoria e la pubblicazione nei tempi
programmati;
Considerato :
• che il termine di presentazione delle domande non è termine perentorio ma
finalizzato a pubblicare l’Elenco 2020 entro il 30 dicembre 2020, in modo che le
famiglie possano fruirne in tempi brevi;
• che il Regolamento approvato non prevede scadenze per la presentazione delle
ulteriori istanze ma indica che l’aggiornamento dell’Elenco con le nuove istanze di
iscrizione ricevute sia con periodicità almeno annuale;
Ritenuto di dover ammettere anche le n., 2 domande pervenute oltre la scadenza del 20
novembre 2020, comunque non condizionanti il rispetto dei tempi di pubblicazione
dell’Elenco zonale degli Educatori per la 1° Infanzia per lo svolgimento di prestazioni
educative di tipo privato;
Stabilito quindi di dover procedere all’espletamento della procedura, così come indicato
nell’Avviso di interesse, con la formulazione, la conseguente pubblicazione, gestione ed
aggiornamento periodico della graduatoria zonale degli Educatori Domiciliari da parte del
Comune di Piombino in qualità di Comune Capofila della Conferenza Zonale della Zona
Val di Cornia;
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;
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DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

2.

di approvare l’Elenco Zonale degli Educatori Domiciliari per la Prima Infanzia”
(allegato A) unito al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, per lo
svolgimento di prestazioni educative di tipo privato ai sensi dell’art. 18 del DPGR n.
41R/2013;

3.

di pubblicare, secondo le procedure di rito, entro e non oltre il giorno 30 novembre
2020 come indicato nell’Avviso di interesse, l’Elenco Zonale degli Educatori
Domiciliari per la Prima Infanzia” per lo svolgimento di prestazioni educative di tipo
privato, di cui al punto che precede, dei quali è stato accertato il possesso dei
requisiti regolamentari ;

4.

di comunicare l’elenco suddetto 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, ai fini della
opportuna pubblicazione e in modo da garantire ampia e diffusa informazione sui
rispettivi siti;

5.

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" ELENCO EDUCATORI PER LA PRIMA INFANZIA ZONA VAL DI
CORNIA (impronta: 9A3A146B1CEC6191A2F9C9C0441FFC6DEF66A2CD2E130391BE3F4789ED5B7AD5)

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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