
COMUNE DI PIOMBINO
PROVICNIA DI LIVORNO

AVVISO PUBBLICO

COSTITUZIONE dell’ELENCO degli EDUCATORI/TRICI
per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato

ZONA EDUCATIVA “VAL DI CORNIA”
(art. 18 DPGR 41/2013)

IL DIRIGENTE
del

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Preso atto:
• dell’art.  18  comma  1,  del  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);  

• della Delibera della Conferenza Zonale per l’Istruzione della Val di Cornia n. 1/2020
del  12/06/2020 “definizione della  programmazione educativa zonale Zona Val  di
Cornia  per  l’anno  scolastico  2020-2021  alla  luce  delle   normative  conseguenti
all’emergenza sanitaria COVID 19.” ;

• della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Piombino n. 173 del 24/06/2020
“Art. 18 DPGR 41.R/2013. Avvio delle procedure per l’istituzione dell’Elenco Zonale
degli Educatori per la 1° infanzia della Val di Cornia.”;

• della Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Piombino n. 86 del 30/07/2020
“Costituzione di un Elenco Zonale degli  Educatori  per la 1° Infanzia della Val di
Cornia e approvazione del Regolamento per la gestione dell’Elenco Zonale”;

• della  Determina  Dirigenziale  n.  1003  del  05.11.2020  “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.” con cui il presente avviso è pubblicato;

INFORMA CHE

• è  istituito  presso  l’Ufficio  Istruzione  del  Comune di  Piombino  l’ELENCO DEGLI
EDUCATORI PER LA ZONA EDUCATIVA DELLA VAL DI CORNIA;

• l’accesso all’Elenco degli  Educatori  per la 1° Infanzia della Val  di  Cornia per lo
svolgimento di prestazioni di tipo privato è soggetto alla presentazione di specifica
domanda cui al presente Avviso;

• l’Elenco  di  cui  trattasi  ha  valenza  per  l’intero  territorio  dei  Comuni  della  Val  di
Cornia;

• sui siti dei Comuni della Zona della Val di Cornia o presso l’Ufficio Istruzione del
Comune di Piombino, sono disponibili i moduli per la richiesta di iscrizione.



AI FINI DELL’ACCESSO ALL’ELENCO INDICA

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
E’ condizione indispensabile  per  l’iscrizione  all’Elenco  degli  Educatori,  il  possesso dei
seguenti requisiti :

1. avere compiuto i 18 anni di età;
2. essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  Stato  aderente  all’Unione

Europea;
ovvero

3. essere in possesso della cittadinanza di altro Stato ma regolarmente soggiornante
in Italia;

4. essere in possesso di un titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di
educatrice/ore, in materia di  Servizi  Educativi  per la prima infanzia,  ai  sensi  del
Regolamento della Regione Toscana n. 41R, del 30 luglio 2013, e ss.mm.ii., ed in
particolare del DPGR 8 luglio 2020 n. 55R “Disposizioni in materia di titoli di studio
del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi  educativi. Modifiche al
d.p.g.r. 41/R/2013”;

5. di non trovarsi nelle condizioni personali cui agli artt. 11 e 92 del TULPS in tema di
esercizi  ed  attività  pubblica  (Dlgs  n.  773/1931  e  ss.mm.ii)  e  di  esclusione
dall’accesso  ai  pubblici  uffici  (rif.  codice  penale);di  non trovarsi  nelle  condizioni
personali cui agli artt. 11 e 92 del TULPS in tema di esercizi ed attività pubblica
(Dlgs  n.  773/1931 e ss.mm.ii)  e  di  esclusione dall’accesso ai  pubblici  uffici  (rif.
codice penale);

6. essere a conoscenza e accettare il Regolamento per l’accesso, la permanenza e la
gestione dell’elenco zonale degli educatori per la 1° infanzia della zona educativa
“Val  di  Cornia”, istituito  dai  Comuni  di  Piombino,  Campiglia  Marittima,  San
Vincenzo, Suvereto, Sassetta, ai sensi dell’Art. 18 del DPGR n. 41R/2013, unito al
presente Avviso quale parte integrante e sostanziale;

7. esonerare il Comune di Piombino, e gli altri comuni della Val di Cornia, da qualsiasi
responsabilità conseguente all’esercizio del  ruolo di  Educatore cui  all’art.  18 del
citato DPGR n. 41R/2013, anche derivante dal rapporto di lavoro instaurato con gli
richiedenti prestazione educativa;

TEMPI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di iscrizione, accompagnata da un curriculum vitae e documento in

corso di validità, può essere presentata in ogni momento dell’anno, e quindi già
a partire dalla pubblicazione del presente avviso, utilizzando gli appositi moduli
scaricabili sui siti dei Comuni della Val di Cornia (Piombino, Campiglia Marittima,
Suvereto, San Vincenzo, Sassetta);

2. La  domanda  deve  essere  indirizzata  al  Comune  di  Piombino  Servizio  Scuola
Infanzia educazione e trasmessa:
1. tramite    APACI,  sistema di comunicazione certificata della Regione Toscana a

cui si può accedere dal menù a destra nella pagina iniziale del sito istituzionale
del Comune www.comune.piombino.li.it;

2. tramite PEC all'indirizzo comunepiombino@postacert.toscana.it;
3. Saranno iscritti all'Elenco degli Educatori per la 1° Infanzia della Val di Cornia, per

lo svolgimento di  prestazioni di tipo privato i  richiedenti in possesso dei requisiti
richiesti.

PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO  
1. Entro il 30 Novembre 2020 verrà pubblicato l'elenco delle domande pervenute fino

al  20  novembre  2020  compreso,  previo  accertamento  ed  esito  positivo  sul

http://www.comune.piombino.li.it/
mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it


possesso dei requisiti previsti.
2. Le domande che verranno ricevute successivamente al 20 novembre 2020 saranno

inserite nell’elenco, previo esito positivo dell'esame dei requisiti, con i successivi
aggiornamenti periodici almeno annuali.

3. La comunicazione di avvenuta iscrizione sarà trasmessa all’interessato/a a mezzo
posta elettronica all'indirizzo email indicato nella domanda d’iscrizione.

SPECIFICA INFINE CHE:
• L'iscrizione all'Elenco zonale degli educatori della 1° infanzia della Val di Cornia

non  costituisce,  in alcun  modo,  rapporto  di  lavoro,  o  di  collaborazione,  tra  il
soggetto iscritto e il Comune di Piombino, o con gli altri comuni della Conferenza
Zonale della Val di Cornia, relativamente ai servizi e alle prestazioni cui presente
regolamento,  ma  si  sostanzia  esclusivamente  come  opportunità  di  incontro  tra
domanda educativa e offerta di servizio qualificato per lo svolgimento di prestazioni
educative in ambienti e per bisogni di tipo privato.

• Il Comune di Piombino è esonerato da ogni conseguenza derivante dal rapporto di
lavoro instaurato tra le parti conseguente all’iscrizione nell’Elenco degli Educatori
cui al presente Avviso 

• L’elenco  ha  valenza  territoriale  limitatamente  alla  Zona  Val  di  Cornia,
costituita  dai  Comuni  di  Piombino,  Campiglia  Marittima,  San  Vincenzo,
Suvereto, Sassetta.

Responsabile del Procedimento
Dirigente del “Settore Servizi alla Persona” – dr. Alessandro Bezzini

• tel 0565 63111
• email: abezzini@comune.piombino.li.it

Referente Amministrativo
Responsabile P.O. del “Servizio Educazione Istruzione” - dr.ssa Chiara Ioniti

• tel 0565 63304
• email: cioniti@comune.piombino.li.it

Piombino 04/11/2020

   Il DIRIGENTE
                Settore Servizi alla Persona

dr. Alessandro Bezzini
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