
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia,Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

Zona Valdera

Provincia di Pisa
   

 SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' 

Settore: AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI 

Servizio: SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'

Determinazione n° 241 del 20/09/2013
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO:   P.E.Z. INFANZIA  2012/2013 – APPROVAZIONE DELLA MODALITA' 
OPERATIVE PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO ZONALE DEGLI EDUCATORI    

Decisione 
Il funzionario responsabile delegato ai Servizi educativi per ogni età dispone:

• l'approvazione delle modalità operative per la realizzazione dell'Albo zonale degli educatori, 
azione già programmata con il PEZ infanzia 2012/13, così come definite nel documento 
allegato A);

• che tale Albo zonale sia suddiviso in sezioni comunali

• che tale Albo abbia validità di due anni educativi, fino al 31/08/2015 e che annualmente gli 
iscritti autodichiarino la permanenza dei requisiti che hanno permesso l'iscrizione

 

Motivazione:

Nel PEZ Infanzia è stata approvata l'azione 3.e “Promuovere iniziative di formazione finalizzata 
alla costituzione di un albo comunale degli educatori” e l’Esecutivo di Settore politiche educative e 
scolastiche nella seduta del 30/08/2012 ha concordato di  affidare l'attivazione dell'intervento al 
CRED  Valdera.   Il  coordinamento  pedagogico  zonale  della  Valdera  si  è  reso  disponibile  ad 
utilizzare  le  proprie  risorse  interne  per  realizzare  un  percorso  formativo  specifico,   al  fine  di 
costituire un albo zonale per prestazioni all'infanzia di tipo privato, integrativo ai servizi nido, i cui 
contenuto fossero coerenti con l'idea di bambino promossa e sostenuta in tutti gli interventi per 
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l'infanzia in Valdera.

Il relativo contributo regionale di € 3.000,00 è già stato impegnato con determinazione n. 253 del 
7/11/2012.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il  soggetto  incaricato  della  firma digitale  del  presente atto  curerà  la  pubblicazione all'albo  del 
medesimo.

L'ufficio servizi educativi per ogni età dell’Unione Valdera curerà sia la pubblicità dell'iniziativa di 
formazione che la diffusione dell'Albo attraverso i siti web dell'Unione Valdera, dei singoli comuni e 
del CRED, nonché attraverso tutti  i  servizi educativi per la prima infanzia del sistema pubblico 
privato della Valdera.

Adempimenti a cura del destinatario:

I criteri ed i termini entro cui gli interessati potranno aderire al percorso formativo sono esplicitati  
nel documento allegato, parte integrante del presente atto

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile 

Contro  il  presente  atto  è  ammesso il  ricorso al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (TAR)  nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

a) generali: 

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

b) Specifici: 
 - Statuto dell’Unione Valdera;

- L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”;

- deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  Valdera  n.  17  del  17/05/2010  gli  “Indirizzi  per  il 
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sistema educativo e scolastico nella zona Valdera”;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  del  17  aprile  2012  n.32  con  la  quale  è  stato 
approvato il “Piano di Indirizzo Generale Integrato” (PIGI 2012-2015) di cui all’art.31 della 
L.R. n.32/02;

- la deliberazione della Giunta Regionale del 28 maggio 2012 n.444 con la quale sono state 
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale – 
a.s. 2012/2013 e le ripartizioni dei fondi tra le Zone Educative per la realizzazione dei PEZ;

– la deliberazione della Giunta provinciale del 19.07.2012 n.145 con la quale si approvano gli 
indirizzi provinciali per la programmazione integrata zonale;

– la  deliberazione  della  Conferenza  educativa  della  Valdera  n.  2  del  31/08/2012 
“Programmazione  integrata  zonale  a.  s.  2012/2013.  Approvazione  Linee  guida  per  la 
realizzazione dei progetti educativi zonali (PEZ) Infanzia e Età scolare”;

– la  deliberazione  della  Conferenza  educativa  della  Valdera n.  4  del  28/09/2012  “ 
Programmazione  integrata  zonale  anno  scolastico  2012-2013.  Approvazione  della 
ripartizione  dei  fondi  regionali  per  la  realizzazione  dei  Progetti  Educativi  Zonali  (PEZ) 
infanzia e età scolare ”;

– determinazione n. 253 del 7/11/2012 “PEZ Infanzia 2013/2013 – Impegno di spesa a favore 
del  CRED  Valdera  per  la  gestione  operativa  di  alcune  azioni  previste  e  delle  attività 
trasversali all'intero progetto”;

– determinazione dirigenziale n. 27 del 17/02/2010 con la quale viene attribuito l'incarico di 
posizione organizzativa “Servizi educativi per ogni età” alla dott.ssa Cristina Giovannini;

– Deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  Valdera  n.  124  del  28/12/2012  “Individuazione 
posizioni organizzative dell'Unione Valdera anno 2013”.

 

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

N. Ufficio

1 UNITA' ORGANIZZATIVA TERRITORIALE PONTEDERA

2 UNITA' ORGANIZZATIVA TERRITORIALE OLTRARNO

3 UNITA' ORGANIZZATIVA TERRITORIALE MEDIA VALDERA

4 UNITA' ORGANIZZATIVA TERRITORIALE ALTA VALDERA

 

Ufficio Responsabile del Procedimento:
 Servizio Servizi Educativi per ogni età
Responsabile: Cristina Giovannini
Telefono 0587 299571
c.giovannini@unione.valdera.pi.it
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    Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

Giovannini Cristina / ArubaPEC S.p.A.
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