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AGGIORNAMENTO ALBO ZONALE DEGLI EDUCATORI DELLA VALDERA
Iniziativa inserita nel PEZ INFANZIA 2019-2020 E 2020-2021

AVVISO PUBBLICO

PREMESSA

Per ampliare e diversificare l'offerta dei servizi per l’infanzia in direzione di una rete integrata del
sistema  educativo,  l’Albo  Zonale  degli  Educatori  intende  fornire  alle  famiglie  e  ai  servizi  un  elenco  di
nominativi per i quali l’Unione Valdera garantisce il possesso dei titoli di studio necessari per svolgere la
professione di educatore e ne verifica la partecipazione alla formazione specifica.

A tale Albo potranno attingere le famiglie, gli Istituti Scolastici, i gestori dei servizi educativi ed altri
soggetti pubblici e privati. 

Ai  fini  del  primo  inserimento  nell’Albo  Zonale  degli  Educatori  è  necessario  presentare  formale
domanda di  ammissione,  utilizzando l’apposito modulo allegato al  presente avviso.  È inoltre  prevista la
partecipazione, obbligatoria e gratuita, del personale interessato ad un corso di formazione professionale
organizzato dal Coordinamento Pedagogico Zonale, che prevede 20 ore di formazione intensiva. 
Si sottolinea che la formazione è requisito fondamentale per poter essere inseriti nell’Albo.

Le educatrici già inserite nell’Albo che vorranno confermare la propria iscrizione, dovranno invece
presentare all’Unione Valdera formale richiesta scritta di conferma, utilizzando sempre l’apposito modulo
allegato  al  presente  avviso.  La  domanda  potrà  essere  accolta  e  garantita  solo  se  sarà  dichiarata  la
partecipazione ad almeno 10 ore di formazione annuale organizzata dal CRED Valdera nel corso degli anni
educativi 2017/2018 e 2018/2019  svolta entro il mese di giugno di ciascun anno educativo. Si considera
valida la formazione obbligatoria frequentata ai fini dell’inserimento nell’Albo Zonale 2017/2018.

Sarà cura del CRED Valdera verificare ed accertare la veridicità della dichiarazione.

L’iscrizione  all’Albo  avrà  durata  biennale e  deve  essere  rinnovata  a  seguito  di  apposito  avviso
pubblico  emanato  dall’Unione  Valdera  nel  mese  di  luglio.  Il  rinnovo  avviene  tramite  richiesta  scritta  di
conferma e può essere garantito solo se viene dichiarata e accertata la partecipazione ad almeno 10 ore di
formazione annuale organizzata dal CRED Valdera (attività di formazione, convegni, eventi, seminari, etc.),
svolta entro il mese di giugno di ciascun anno educativo.

Il  percorso  formativo  di  20  ore  che  sarà  organizzato  durante  l’anno  educativo  2019/2020,
obbligatorio per i nuovi inserimenti, potrà essere frequentato anche dalle Educatrici che abbiano confermato
la propria iscrizione all’Albo, che possono così aggiornare il  proprio curriculum, previa richiesta scritta di
partecipazione all’indirizzo mail del CRED Valdera (credvaldera@unione.valdera.pi.it). Le domande saranno
accolte tenuto conto della disponibilità di posti liberi. 

Art. 1
IL PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO PER LA PRIMA ISCRIZIONE

ALL'ALBO 

Il  percorso  formativo  si  articola  in  20  ore distribuite  su otto  incontri  (con  orario  17.00  –  19.30)
secondo il seguente programma, che potrà essere suscettibile di modifiche anche in corso d’opera:
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1° incontro
Primo modulo: “Costruire opportunità educative nel tempo e nello spazio” – R. Baldini  

2° incontro
Secondo Modulo: “Costruire opportunità educative nel tempo e nello spazio” – R. Baldini  

3° incontro
“Le regole che sostengono la progettazione 0-6 secondo la Legge 107 del 2015” – A. M. Braccini

4° incontro
“Progetto Pedagogico, Progetto Educativo e Carta dei Servizi” – R. Baldini 

5° incontro
“Le autonomie pratiche nei bambini” – G. Giuntoli

6° incontro
“Le famiglie e i servizi” – G. Giuntoli 

7° incontro
“Giocare per crescere” – M. Pacini oppure M. Frasca

8° incontro
 “Norme di Primo Soccorso pediatrico” – C. Nieri 

Il corso si svolgerà c/o la sala consiliare dell’Unione dei Comuni della Valdera – Via Brigate Partigiane, 4 –
Pontedera.

La  formazione  prevede  la  partecipazione  massima  di  n.  60  persone;  le  eventuali  richieste  in  esubero
saranno valutate. 

L’iscrizione all’Albo Zonale degli Educatori della Valdera è subordinata alla partecipazione minima a n. 18
ore della formazione prevista (pari al 90% del corso completo).

Gli esperti coinvolti nella formazione sono:
 A. M. Braccini – Pedagogista
 G. Giuntoli – Psicologo
 M. Pacini/M. Frasca - Pedagogisti
 R. Baldini – Coordinatrice Pedagogica
 C. Nieri  – Psicoterapeuta e formatrice 

Art. 2

 REQUISITI DI ACCESSO ALL'ALBO

Requisiti generali:

1. possesso  cittadinanza  italiana  o  di  Stato  aderente  all’Unione  Europea  o  di  altro  Stato  purché
regolarmente soggiornante in Italia;

2. non trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di  gara  previste  dalla  vigente
legislazione, in particolare dall’art.80 (Requisiti di ordine generale) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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3. inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A.

Requisiti professionali:

1. Possono iscriversi all'Albo e quindi partecipare al corso di formazione le persone in possesso di uno dei
titoli di studio necessari per ricoprire il ruolo di educatore, secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo
65/2017 che ha indicato come titoli di accesso:

a) La laurea in scienze dell’educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per
l'infanzia

b) La laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi
60 crediti formativi universitari.
                                                                                     
2. Il Decreto legislativo 65/17 (art. 14) prevede che ai fini dell’accesso al profilo restano validi i titoli previsti
dalla normativa regionale, purché conseguiti entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del decreto)
facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza (chi è già in servizio) e quindi nel rispetto del Regolamento
Regionale 41/r/2013 e successive modifiche D.P.G.R n. 33/r 2014 in materia di Servizi Educativi per la prima
infanzia, qui di seguito elencati:

a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di
laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno conseguito esami in materie psicologiche o pedagogiche;
c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
d) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
e) diploma di assistente comunità infantile;
f) diploma di dirigente di comunità;
g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
                                                                                                                                 
3. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui
all’art.  11  del  Regolamento  n.  47/r/2003  nonché  coloro  che  alla  data  di  emanazione  del  suddetto
regolamento avevano intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e li hanno conseguiti entro
il ciclo di istruzione o formazione previsti dalla normativa a suo tempo vigente.

4.  Dal  1  settembre  2018,  fermo quanto  previsto  dal  comma 3,  sono  ritenuti  validi  per  l’esercizio  della
funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 2 lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti
entro il 31 agosto 2018.

Nelle more dell’aggiornamento da parte della Regione Toscana del regolamento 41/r del 2013, al fine di
gestire il passaggio tra il precedente regime, ove i titoli venivano indicati dalla normativa regionale e quello
previsto dal D. Lgs. 65/2017 integrato dal D.M. 378/2018, viene garantito l’accesso all’Albo Zonale degli
Educatori a coloro che ne fanno domanda e sono in possesso dei titoli sopra esplicitati. 
Il presente avviso può essere oggetto di revisione nei criteri di accesso a seguito di  aggiornamento della
normativa regionale.                                             

Art. 3. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Gli interessati dovranno far pervenire il  modulo appositamente predisposto di richiesta di rinnovo
d’iscrizione o di prima iscrizione all'Albo e al corso di formazione all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni
della Valdera (Via Brigate Partigiane, 4 – Pontedera) entro le ore 13.00 di venerdì 6 settembre 2019.
Le richieste devono essere recapitate all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure a mezzo
corriere o consegnate a mano al Protocollo dell’Unione Valdera. L’Ufficio Protocollo osserva il  seguente
orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.00.

Le  richieste  possono  essere  anche  presentate  mediante  invio  telematico  all’indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  (di  seguito  P.E.C.)  unionevaldera@postacert.toscana.it .  A  tal  fine  i  richiedenti
dovranno apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato secondo i dettami del D.lgs.
n. 82/2005 e ss.mm.ii Codice dell’Amministrazione Digitale, su tutti i documenti ove la firma venga richiesta. 

Il rischio del mancato recapito delle richieste rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la
data e l’ora di ricevimento da parte dell’Unione Valdera.

Eventuali  richieste  pervenute  oltre  il  termine  suddetto  e/o  incomplete,  non  saranno  prese  in
considerazione.

Art. 4. 
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

I  soggetti  che  saranno  inseriti  nell’albo  zonale  2019/2021,  sia  nuove  iscrizioni,  sia  riconferme,
dovranno  obbligatoriamente  comunicare  all’Unione  Valdera  eventuali  variazioni  della  posizione
lavorativa, pena cancellazione dall’albo.

Al modulo di iscrizione dovranno essere allegati:

1. curriculum in formato europeo debitamente firmato contenente obbligatoriamente i dati anagrafici, il titolo
di studio, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi
del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n.
196/2003 "Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato. Il Curriculum dovrà contenere in
calce  inoltre la seguente dicitura:

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 , consapevole delle sanzioni penali
richiamate all’art.  76 del medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti  falsi,
dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle qualifiche indicati nel presente curriculum vitae e studiorum,
riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati utili alla valutazione della mia posizione che non siano
già nel mio fascicolo personale.”
                             
2. copia non autenticata del documento di identità.

Le richieste non complete dei suddetti documenti non saranno accolte. 

Art. 5
 ISTRUTTORIA ED ESITO

Le  domande  pervenute  sono  sottoposte  a  istruttoria  da  parte  dell’ufficio  “Servizi  Educativi”
dell’Unione Valdera che, in collaborazione con il CRED, verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti, la correttezza e completezza della domanda e predisporrà l'Albo.
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L’esito  dell'istruttoria  sarà  approvato  con  determinazione  della  responsabile  del  servizio  “Servizi
educativi” e pubblicato sul sito internet www.unione.valdera.pi.it

A  tutti  i  partecipanti  verrà  data  comunicazione  dell'esito  dell'istruttoria  relativa  alle  domande
presentate  attraverso  la  pubblicazione  dell'Albo  sul  sito  dell’Unione,  all’indirizzo:
http://www.unione.valdera.pi.it

L’inserimento nell’Albo non rappresenta alcun diritto circa il conferimento di incarichi o di prestazioni
di servizi da parte dei soggetti pubblici.

L’Albo sarà comunque considerato valido fino a diversa disposizione del dirigente del settore Socio-
educativo dell’Unione Valdera.

L’Unione  Valdera  e  il  CRED  potranno  comunque  e  in  ogni  momento  richiedere  informazioni,
integrazioni o chiarimenti in merito alle relative domande di candidatura, qualora ne ravvisi l’opportunità, a
completamento dell’istruttoria.

Ai sensi del D.Lgs 4 marzo 2014 n.39 “Attuazione delle direttive 2011/93 UE relative alla lotta contro
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” prima dell'affidamento di incarichi e
servizi, se ne ricorrono le condizioni, potrà essere richiesto, da parte del privato interessato all’assunzione, il
certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.

Art. 6
 CAUSE DI NON AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA

Sono cause di non ammissibilità dell’istanza:
 l’omissione anche di un solo dei documenti obbligatori prescritti dal presente avviso;
 il mancato possesso dei requisiti di ordine generale;
 il mancato possesso dei requisiti di carattere professionale;
 la mancata sottoscrizione anche di uno solo dei documenti (curriculum, istanza di partecipazione,

ecc.)
 l’assenza della copia del documento di identità in corso di validità;
 il pervenire dell’istanza oltre il termine stabilito.

Art. 7. 
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L’educatore iscritto nell’albo zonale può presentare rinuncia volontaria.
La  cancellazione  dall'Albo  potrà  avvenire  mediante  provvedimento  motivato,  per  gravi  motivi  di
inadempienza, quali:
1. mancato assolvimento dell'incarico proposto dal privato datore di lavoro, fatti salvi i casi non prevedibili
dovuti a ragioni di salute o ad altri gravi motivi contemplati dalla normativa vigente;
2. inadeguatezza dell’attività svolta; 
3.  accertamento della  mancanza di  congruità  tra  quanto dichiarato  all’atto  della  richiesta  di  iscrizione e
quanto  diversamente  accertato,  salvo  azioni  diverse,  e  interruzione  immediata  di  qualsiasi  rapporto  in
essere.
4.mancata comunicazione  della  variazione della  situazione lavorativa  o  il  sopravvenire  di  situazioni  che
impediscono di ricoprire incarichi lavorativi,  mediante comunicazione scritta al servizio “Servizi  Educativi”
presso l’Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 Pontedera.
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La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
disciplinare.

Art. 8
AVVERTENZE

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del
DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali  in
materia.

Art. 9
 INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi degli art. 13 del GDPR 

(General Data Protection Regulation) 2016/679

Informiamo gli interessati alla presentazione della domanda per l’inserimento nell’albo zonale alunni che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla costituzione dell’albo stesso per
gli anni 2019/2020 e 2020/2021,

I dati raccolti, in caso di espressa richiesta, saranno comunicati ai Comuni aderenti, alla Società della Salute
Valdera, all'ASL 5 Zona Valdera, alle istituzioni scolastiche, al CRED Valdera o ad altri enti pubblici o privati
esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e nei casi previsti da leggi, regolamenti e dai
contratti collettivi.

Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera.

Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è  Giovanni Forte, telefono
0587 299560, mail g.forte@unione.valdera.pi.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo
protezionedati@unione.valdera.pi.it.  Per  informativa  integrale  visitare  la  sezione  “Protezione  dei  dati
personali”  sul  sito  dell’Unione  Valdera  (link  diretto
http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117).

Art. 10 
PUBBLICITA' E CHIARIMENTI

Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  integralmente  sul  sito  internet  dell’Unione  Valdera:
http://www.unione.valdera.pi.it nella Sezione Bandi e Avvisi pubblici – Avvisi diversi. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

- il CRED Valdera:
 tel. 0587/299508 / e-mail credvaldera@unione.valdera.pi.it

- il Servizio “Servizi Educativi”:
tel. 0587/299565 / e-mail c.minuti@unione.valdera.pi.  it  

Art. 11 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e succ. mm.ii., si informa che il Responsabile del Procedimento
è Cinzia Minuti, responsabile del Servizio Educativo. 

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

mailto:r.iorio@unione.valdera.pi.IT
mailto:credvaldera@unione.valdera.pi.it
http://www.unione.valdera.pi.it/


Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Pontedera, lì 23 luglio 2019

Allegati:
Domanda di iscrizione/rinnovo.
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