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                                                         IL DIRIGENTE
                                             del Settore Servizi alla Persona

Vista  la  L.R.  n.  32/2002  “Testo  unico  in  materia  di  educazione,  istruzione, 
orientamento,  formazione professionale e lavoro”  e il  Regolamento di  esecuzione 
emanato con D.P.G.R. n. 41/R/ 2013 e successive modifiche;

Vista la D.G.R. Toscana n. 515/2014 con cui sono state approvate le “Linee guida 
per  la  programmazione  e  progettazione  integrata  territoriale   anno  2014/2015”  e 
formulate indicazioni per la programmazione unitaria  dei progetti integrati zonali per 
l'apprendimento  formale  e  non  formale  e  ripartite  le  risorse  disponibili  tra  le 
Amministrazioni Provinciali per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali;

Ricordato che nelle citate Linee guida “Obiettivi Area Infanzia”, da consolidare con gli 
interventi da attuare nei Piani educativi di zona, è ritenuta prioritaria la funzione del 
Coordinamento pedagogico zonale “atto a garantire la coerenza e la continuità degli 
interventi  sul  piano educativo, oltre all'omogeneità ed all'efficienza organizzativa e 
gestionale”; 

Dato atto  che con deliberazione n.  17 del  27/08/2014 la  Conferenza Zonale  per 
l'Istruzione  della  Val  di  Cornia  ha  approvato  il  “Piano  di  programmazione  e 
progettazione integrata territoriale, per l'anno scolastico 2014/2015” ed in particolare 
il progetto denominato “Coordinamento pedagogico zonale” ;

Visto che in data 15/10/2014 con prot. 25788 è stato trasmesso alla regione Toscana 
il  formulario di  zona della Val di  Cornia con la suddivisione dei finanziamenti  per  
ciascuno degli Enti del territorio di Piombino e della Val di Cornia;

Visto il Decreto Dirigenziale n.5316 del 12/11/2014 con il quale al regione Toscana 
ha provveduto ad impegnare i finanziamenti a favore dei Comuni e delle Unioni dei 
Comuni per la realizzazione dei progetti educativi zonali -P.E.Z. 2014/2015;

Preso atto che, per la realizzazione del P.E.Z. Infanzia il finanziamento complessivo 
assegnato al  Comune di  Piombino ammonta ad Euro 64.887,34 e della suddetta 
somma Euro 33.986,00 sono destinati ai progetti zonali di cui il Comune di Piombino 
è in qualità di Ente capofila;

Preso atto che per la realizzazione del P.E.Z. Infanzia a livello di Zona val di Cornia è 
prevista la  figura del Coordinatore pedagogico  servizi per la prima infanzia, per i 
comuni di  Piombino, San Vincenzo, Suvereto,  Campiglia  M.ma, Sassetta al fine di 
mettere in rete i servizi della Val di Cornia e con il compito di:
-definire linee guida comuni;
-monitorare la qualità dei servizi;
-promuovere e pubblicizzare sul territorio le opportunità educative;
-promuovere lo sviluppo del sistema integrato dei servizi pubblico/privato;
-realizzare esperienze di continuità educativa 0 – 6 anni;
-collaborare con i responsabili dei servizi educativi nella prospettiva di un raccordo 
fra funzioni gestionali e pedagogiche;

        Preso atto che, per espletare le mansioni di Coordinatore pedagogico dei servizi alla 
        prima infanzia della zona Val di Cornia, è necessario  affidare un incarico ad alto 
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        contenuto di professionalità attraverso una selezione per titoli e colloquio;

Ritenuto  opportuno  provvedere  attraverso  un  avviso  pubblico  all'assegnazione 
dell'incarico;

Considerato  che  occorre  pertanto  approvare  un  “Avviso   di  selezione  per  il  
conferimento dell'incarico di coordinatore pedagogico dei servizi alla prima infanzia 
della  zona  Val  di  Cornia  (Comuni  di  Piombino,  San  Vincenzo,  Campiglia  M.ma, 
Suvereto e Sassetta”;

Atteso che il suddetto incarico si articolerà fino ad un massimo di 800 ore, per  anno 
lavorativo, per un compenso complessivo di €. 23.200,00, al lordo delle ritenute di 
legge con un compenso orario onnicomprensivo previsto di  € 29,00 lorde;

         Visto l'articolo 107 e 151 , 4° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
         Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente atto per gli effetti della
         disposizione dirigenziale n.15/2011;

                                                               DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l' affidamento di n.1 incarico per  
Coordinatore pedagogico dei servizi  alla prima infanzia dei Comuni della Val di 
Cornia (Piombino,  San Vincenzo,  Campiglia  M.ma,  Suvereto,  Sassetta)  per  un 
massimo annuale  di  800 ore  e  un compenso complessivo  lordo annuale  di  €. 
23.200,00 (compenso orario €. 29,00 lorde);

2.Di  approvare  per  l'affidamento  del  suddetto  incarico,  il  bando  di  “Avviso  di 
selezione per il  conferimento dell'incarico di coordinatore pedagogico dei servizi 
alla  prima  infanzia  della   zona  Val  di  Cornia”  e  la  relativa  domanda  di 
partecipazione  alla  selezione  che  allegati  al  presente  atto  ne  fanno  parte 
integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che per la spesa prevista di €. 23.200,00 si utilizzerà il contributo
   assegnato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 3155 del 31/07/2013
   relativo all'anno  educativo 2014/2015, Cap. di Bilancio  in entrata 142;

4.Di imputare la spesa complessiva di € 23.200,00 al Cap. 13853/23 del Bilancio 
2015,  dal  titolo  “Progetti  educatici  Zonali  per  l.'Infanzia  “  E.  Cap.142, 
INT.1.10.01.03  (Classificazione  in  armonizzazione:  Imputazione  di  Bilancio 
12.01.1;  piano  dei  conti  finanziario  1.03.02.99.999)  come  da  visto  contabile 
allegato.

                                                                     
                                                                           IL DIRIGENTE
                                                              del Settore Servizi alla Persona 
                                                                       Alessandro Bezzini 

         

           Piombino    24 /09/2015                                                                                 
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