CITTA’ DI PIOMBINO
Provincia di Livorno
Medaglia d’Oro al Valor Militare

AVVISO PUBBLICO
Approvato con DD 1175

del 23/11/2021

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO FISICO O GIURIDICO
CHE ATTUI LE ATTIVITÀ FORMATIVE E PROGETTUALI VOLTE ALLA
REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL SISTEMA DI
EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI E DI COORDINAMENTO DEI TAVOLI
TEMATICI DELL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA
DELLA ZONA EDUCATIVA VAL DI CORNIA”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:
•

•

•

•

con D.G.R. n. 703/2021 la Regione Toscana ha approvato dei fondi per la
realizzazione dei Progetti Educativi Zonali – P.E.Z. anno 2021/2022, con particolare
riferimento agli interventi di rafforzamento e sviluppo dei servizi per la prima
infanzia e di coordinamento del sistema territoriale, assegnando alla Zona Val di
Cornia un finanziamento dedicato alla realizzazione di tali azioni;
con Delibera n. 1 del 28/07/2021 la Conferenza Zonale per l’Educazione e
l’Istruzione della Val di Cornia prende atto ed approva la ripartizione delle risorse
sopra citate;
nell’ambito del Progetto Educativo Zonale anno 2021/2022, trasmesso a Regione
Toscana con Pec n. 29440 del 10/08/2021, si rilevano azioni formative e di
coordinamento per la cui realizzazione è necessaria l’individuazione di soggetti fisici
o giuridici con specifiche competenze, ed in particolare:
◦ Per il P.E.Z. infanzia - Sezione B
▪ Formazione congiunta per educatori dei servizi della prima infanzia e
insegnanti della scuola dell’infanzia (azione 1.b.1) nelle aree tematiche di
seguito indicate;
▪ Formazione per educatori dei servizi della prima infanzia (1.b.2)
◦ Per il P.E.Z. età scolare – Sezione C; nelle aree tematiche di seguito indicate;
▪ potenziamento e funzionamento del coordinamento zonale educazione e
scuola (1.a.1),
il Comune di Piombino con D.G. n. 303 del 15/11/2021 ha approvato le linee di
indirizzo per dare attuazione alle azioni PEZ come richiesto dalla Regione Toscana
e programmate dalla conferenza zonale dell’istruzione attraverso l’attivazione di
una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione delle professionalità
adeguate allo svolgimento delle azioni stesse;
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Richiamato il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 , art. 7 commi 6 e 6 bis;
INFORMA CHE
con il presente avviso il Comune di Piombino:
1. persegue l'interesse pubblico di promuovere:
◦ la formazione delle professionalità in ambito educativo e scolastico che operano
nella fascia di età compresa da zero a sei anni;
◦ la qualificazione dell’offerta educativa dei servizi per l’infanzia da zero a tre anni,
in coerenza della normativa Regionale di riferimento L.R. 32/2002 e del relativo
Regolamento di attuazione 41/R del 2013 e ss.mm.ii.;
◦ il successo formativo e scolastico dei bambini e dei ragazzi dando impulso al
benessere relazionale in contesto scolastico;
1. formalizza l’indagine finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni di interesse
per dare attuazione alle azioni PEZ come richiesto dalla Regione Toscana e
programmate dalla Conferenza Zonale dell’Istruzione, attraverso l’attivazione di una
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione delle professionalità adeguate
allo svolgimento delle azioni stesse, di seguito sintetizzate:
◦ Attività n. 1 - Formazione congiunta per educatori dei servizi della prima
infanzia e insegnanti della scuola dell’infanzia come di seguito indicato:
Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di n. 100 ore così
distribuite:
▪ 60 ore di lezione frontale;
▪ n. 20 ore di supervisione delle attività progettuali presentate dal personale
educativo e scolastico coinvolto;
▪ n. 10 ore di programmazione condivisa con il coordinatore zonale;
▪ n. 10 ore per la documentazione di restituzione dell’esperienza.
Le aree tematiche oggetto del percorso, da realizzarsi con un approccio
orientato al potenziamento della competenza riflessiva degli educatori e degli
insegnanti, si concentrano su due aspetti complementari:
▪ la documentazione delle esperienze attuate come strumento per trasferire
alle famiglie il significato educativo e l’intenzionalità professionale delle
progettualità;
▪ la progettazione dei contesti (ambienti interni ed esterni) di gioco da
realizzarsi con materiali naturali, favorendo lo sviluppo delle dimensioni
corporee e di movimento.
◦ Attività n. 2 - Formazione per educatori dei servizi per la prima infanzia
come di seguito indicato:
Il percorso formativo richiede un impegno di complessive di n. 32 ore così
distribuite:
▪ n. 17 ore di lezione frontale;
▪ n. 5 ore di programmazione condivisa con il coordinatore zonale;
▪ n. 5 ore di supervisione del personale coinvolto;
▪ 5 ore per la documentazione di restituzione delle esperienze.
L’area tematica oggetto del percorso è la qualità dell’offerta educativa dei singoli
servizi. Dopo una condivisione riflessiva del Reg. Reg. 41/R/2013, la formazione
ha l’obiettivo di avviare una riflessione congiunta che abbia per oggetto la
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qualificazione del sistema, attraverso la proposta di elementi innovativi in grado
di dare impulso e promuovere un processo di autovalutazione dell’offerta del
proprio servizio. Il formatore è chiamato a sostenere il personale educativo nella
capacità di individuare all’interno del proprio servizio i possibili margini di
miglioramento e di innovazione e mettere in atto le conseguenti strategie
operative.
◦ Attività n. 3 - Potenziamento e funzionamento del Coordinamento zonale
educazione e scuola come di seguito indicato:
Le azioni da porre in essere in tale ambito richiedono un impegno complessivo
di n. 80 ore così distribuite:
▪ n. 10 ore di programmazione dell’intervento condivise con il coordinamento;
▪ n. 24 ore di coordinamento dei tavoli tematici “Orientamento” e “Promozione
del benessere relazionale a scuola”;
▪ n. 10 ore di documentazione di restituzione del lavoro svolto all’interno dei
tavoli;
▪ n. 30 ore di supporto alle azioni di rilevazione del benessere relazionale a
scuola che prevedono l’utilizzo di uno specifico strumento già costruito e
condiviso dalla zona educativa Val di Cornia.
Il presente Avviso non è vincolante per il Comune di Piombino che potrà non dargli
corso a proprio insindacabile giudizio senza che i partecipanti possano rivalersi in
alcun modo sull’Amministrazione Comunale;
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
CRITERI DI PUNTEGGIO
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti fisici o guridici che:
• sono in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione
ai sensi della normativa vigente in materia;
• sono in possesso o possono garantire la disponibilità di soggetti in possesso del
titolo di studio di Laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi
pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
In ordine ad ogni attività richiesta dal presente Avviso, costituiscono requisiti di preferenza
quali criteri per l’individuazione dei soggetti fisici o giuridici destinatari degli affidamenti
degli incarichi i seguenti criteri di punteggio:
CRITERI DI PUNTEGGIO:
Attività n.1: Formazione congiunta per educatori dei servizi della prima infanzia e
insegnanti della scuola dell’infanzia:
1. docenze in percorsi di formazione congiunta per educatori ed insegnanti della
scuola dell’infanzia;
• Punti n. 0,2 ogni ora di docenza;
2. pubblicazioni aventi per oggetto quanto segue: la documentazione nei servizi per
l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia; la metodologia del gioco; outdoor education;
educazione familiare nei servizi zero-sei anni;
• Punti n. 2 ogni pubblicazione in riviste specializzate
• Punti n. 5 ogni pubblicazione di saggi
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3. titoli di master, dottorati inerenti l’ambito della prima infanzia
• Punti n. 3 ogni titolo
Attività n. 2 - Formazione per educatori dei servizi per la prima infanzia:
1. docenze in percorsi di formazione rivolti agli educatori dei nidi e coordinatori
pedagogici dei servizi per la prima infanzia;
• Punti n. 0,2 ogni ora di docenza;
2. esperienza certificata (formazione, ricerche) in ordine al sistema di governance
toscano e al sistema della qualità nei servizi per l’infanzia toscani;
• Punti n. 5 ogni esperienza;
3. pubblicazioni aventi per oggetto l’approccio toscano dei servizi per la prima infanzia
ed il sistema della qualità;
• Punti n. 2 ogni pubblicazione in riviste specializzate
• Punti n. 5 ogni pubblicazione di saggi
4. titoli di master, dottorati inerenti l’ambito della prima infanzia.
• Punti n. 3 ogni titolo
Attività n. 3 - Potenziamento e funzionamento del Coordinamento zonale educazione
e scuola:
1. esperienza in ordine a funzioni di coordinamento educazione e scuola;
• Punti n. 3 ogni esperienza di coordinamento educazione scuola svolta per anno
scolastic
2. esperienza in ordine al coordinamento dei tavoli tematici dell’organismo di
educazione e scuola;
• Punti n. 5 ogni tavolo di lavoro coordinato per almeno un anno scolastico
3. esperienza in ordine ad attività di sportello di ascolto svolte all’interno delle scuole
finalizzate alla promozione del benessere ed alla prevenzione della dispersione
scolastica:
• Punti n. 2 ogni anno di esperienza di sportello di ascolto in ambito scolastico;
4. esperienze di formazione rivolte ai docenti delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado;
• Punti n. 0,2 ogni ora di docenza;
5. pubblicazioni aventi per oggetto il benessere a scuola e l’orientamento scolastico;
• Punti n. 2 ogni pubblicazione in riviste specializzate;
• Punti n. 5 ogni pubblicazione di saggi;
6. titoli di master, dottorati inerenti l’ambito dell’educazione in età scolare, il benessere
a scuola e l’orientamento scolastico.
• Punti n. 3 ogni titolo
IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune di Piombino, al fine di affidare lo svolgimento delle attività formative e
progettuali oggetto del presente Avviso, assume i seguenti impegni:
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Attività n.1: Formazione congiunta per educatori dei servizi della prima infanzia e
insegnanti della scuola dell’infanzia:
• erogazione di un compenso complessivo pari a 5.000,00 euro al lordo di ogni
adempimento di legge;
Attività n. 2 - Formazione per educatori dei servizi per la prima infanzia:
• erogazione di un compenso complessivo pari a 1.600,00 euro al lordo di ogni
adempimento di legge;
Attività n. 3 - Potenziamento e funzionamento del Coordinamento zonale educazione e
scuola:
• erogazione di un compenso complessivo pari a 4.000,00 euro, al lordo di ogni
adempimento di legge;
MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DELL'INTERESSE
Per poter manifestare il proprio interesse alla realizzazione delle attività formative e
progettuali oggetto del presente Avviso, il soggetto fisico o giuridico deve:
•

compilare il modulo di “Manifestazione di interesse alla partecipazione alla
procedura di individuazione di un soggetto fisico o giuridico che attui le attività
formative e progettuali volte alla realizzazione della formazione per gli operatori del
sistema di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni e di coordinamento dei tavoli
tematici dell’organismo di coordinamento educazione e scuola della Zona Educativa
Val di Cornia” allegato al presente avviso;

•

allegare il curriculum vitae in caso di soggetto fisico o, se soggetto giuridico, il
curriculum vitae dei soggetti individuati allo svolgimento delle azioni indicate dal
presente Avviso, sottoscritti, in modo da consentire la valutazione dei titoli e
dell’esperienza;

•

inviare il suddetto modulo e curriculum vitae corredati da un documento di identità
del sottoscrittore o del legale rappresentante del soggetto giuridico , sottoscritto
digitalmente, alla pec del Comune di Piombino:
comunepiombino@postacert.toscana.it

La domanda potrà essere presentata dalle ore 00,01 del giorno 25/11/2021 fino alle ore
23,59 del giorno 02/12/2021
Il Comune di Piombino provvederà a comunicare con lo stesso mezzo l'esito della
manifestazione.
Responsabile del procedimento:
Chiara Ioniti

Per informazione contattare:
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Piombino
tel. 0565 63304 email: cioniti@comune.piombino.li.it
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