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CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE  
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, 

Fauglia, Lajatico, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, 
 Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola. 

Zona Valdera - Provincia di Pisa  

 

Deliberazione numero 04 del 17.03.2017  

 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ORGANISMI DELLA C ONFERENZA ZONALE PER 
L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELLA ZONA VALDERA: STR UTTURA DI SUPPORTO 
TECNICO ORGANIZZATIVO ALLA CONFERENZA – ORGANISMO D I CORDINAMENTO 
ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA – ORGANISMO DI COORDINAM ENTO GESTIONALE E 
PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIM A INFANZIA  

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Marzo, alle ore 15.00, presso la sede 
dell’Unione Valdera in Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4, si è tenuta la seduta della Conferenza 
zonale per l’educazione e l’istruzione della Zona Valdera dietro convocazione diramata dal 
Presidente della Conferenza. 
 

Risultano rispettivamente presenti e assenti:  

 

CIAMPI LUCIA – Sindaco di Calcinaia – Presidente della Conferenza   P 

BAGNOLI MARTINA –  Consigliere delegato dal Sindaco di Bientina    P 

LARI ALESSIO - Sindaco di Buti         Assente 

CECCHINI ARIANNA –  Sindaco di Capannoli       P 

TERRENI MIRKO –  Sindaco di Casciana Terme Lari     P 

TARRINI GIACOMO -  Sindaco di Chianni       P 

D’ADDONA THOMAS –  Sindaco di Crespina Lorenzana     Assente 

CARLI CARLO -  Sindaco di Fauglia        Assente 

BARBAFIERI ALESSIO - Sindaco di Lajatico       P 

MENCI GIULIANA - Sindaco di Orciano Pisano      P 

MONTI LIA – Consigliere delegato dal Sindaco di Palaia     P 

MACELLONI RENZO – Sindaco di Peccioli       Assente 

GALLERINI FABRIZIO – Assessore delegato dal Sindaco di Ponsacco  P 

CANOVAI LIVIANA – Assessore delegato dal Sindaco di Pontedera   P 

CARLI GIAMILA - Sindaco di Santa Luce       Assente 

PARRELLA ILARIA - Sindaco di Santa Maria a Monte     P 

FAIS ANTONIETTA - Sindaco di Terricciola       P 

 

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, il  Dott. MAURIZIO SALVINI, Segretario dell'Unione Valdera. 

Presiede la seduta il Presidente della Conferenza LUCIA CIAMPI. 

Partecipa, senza diritto di voto ma con diritto di intervento, ai sensi dell’art.3 del Regolamento della 
Conferenza zonale, la Presidente della Rete Scuole Costellazioni DANIELA PAMPALONI. 
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Il Presidente, visto l’art.10 del Regolamento della Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione 
della Zona Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito. 

Ai fini della decisione la Conferenza ha preso preliminarmente atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione. 
 

 
 
Proposta di deliberazione per la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona 

Valdera del 17 marzo 2017  
 
OGGETTO: ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ORGANISMI DELLA CONFERENZA 
ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELLA ZONA VALDERA: STRUTTURA DI 
SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO ALLA CONFERENZA – ORGANISMO DI 
CORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA – ORGANISMO DI COORDINAMENTO 
GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  
 

Decisione 

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona Valdera approva la costituzione 
degli organismi della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Valdera così composti: 

1.  STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO. 
Componenti: 

A) Coordinatore: Rossella Iorio, responsabile del servizio “Servizi Educativi” dell'Unione 
Valdera.  

 B) Referenti tecnici individuati dagli enti della Conferenza di Zona: 
� Comune di Ponsacco: Grazia Marconcini 
� Comune di S. Maria a Monte: Francesca Di Biase 
� Comune di Fauglia: Massimiliano Bacchiet 
� Comune di S. Luce: Cristina Monti 
� Comune di Orciano Pisano: Alba Rubechini 
� Comune di Crespina Lorenzana: Emanuela Riccomi 
� Unione dei Comuni Alta Val d'Era: Michela Casati e Lara Orlandini 

 

 2. ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA 
 Componenti: 

 A) Coordinatore: Annamaria Braccini referente del CRED Valdera 

 B) Esperti provvisti di titoli di studio e competenze specifiche in ambito didattico-pedagogico  e 
amministrativo: 
�  Francesco Biasci: esperto attività scientifiche e inclusione  
�  Liliana Ragoni: esperto attività scientifiche e inclusione  
�  Manuela Morelli: esperto attività scientifiche e inclusione  
�  Mario Piatti: pedagogista musicale 
�  Mara Pacini: pedagogista 
�  Sonia Forsi: pedagogista  
�   Maria Rita Vaglini: segreteria tecnico-amministrativa 
�  Alice Paciscopi: segreteria tecnico -amministrativa 
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 3. ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI 
 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 Componenti: 

 A) Coordinatore pedagogico: Annamaria Braccini referente del CRED Valdera 

 B) Coordinatore gestionale: Rossella Iorio, responsabile del servizio “Servizi Educativi” 
 dell'Unione Valdera. 

 C) Referenti tecnici competenti nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia in 
 cui sono ubicati i nidi comunali: Maria Grazia Marchetti Comune di Pontedera; 

 D) Coordinatori pedagogici in rappresentanza dei nidi pubblici di Peccioli e di S. Maria a 
 Monte (n.1 per nido); 

 E) Coordinatori pedagogici in rappresentanza dei titolari/gestori dei nidi privati (n. 2 in 
 rappresentanza delle cooperative sociali titolari/gestori e n. 2 in rappresentanza di tutti gli 
 altri titolari/gestori dei nidi privati).   

F) Figure professionali con titoli di studio e competenze specifiche in ambito didattico-  
pedagogico messe a disposizione da parte del CRED Valdera e dal Comune di Santa Maria a 
Monte: 
� Mario Piatti: pedagogista musicale 
� Giuliano Giuntoli: psicologo età evolutiva 
� Sara Zingoni: coordinatrice pedagogica 
� Sara Braccini: pedagogista 
� Mara Pacini: pedagogista 

� Cristina Giovannini: pedagogista 
 

2. La conferenza dà atto che le spese relative alle figure professionali dei suddetti organismi sono 
incluse nel prospetto delle quote 2017 approvate con deliberazione della Conferenza di Zona.  Le  
competenze degli organismi sopra riportati sono enunciate nel regolamento della Conferenza. 

Motivazione  

Con propria deliberazione n. 1 del 17.02.2017 la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione 
della Valdera ha approvato il proprio “Regolamento organizzativo e di funzionamento”; 

Gli articoli 12 – 13 e 14 del Regolamento, in linea con i contenuti del documento “Criteri generali 
per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione nell'ambito del sistema 
integrato per il diritto all'apprendimento” (approvato dalla Regione Toscana con propria DGR n. 
584/2016), prevedono l'istituzione/aggiornamento dei seguenti organismi: 1) una struttura di 
supporto tecnico organizzativo alla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione; 2) un 
organismo di coordinamento zonale educazione e scuola (CZES); 3)  un organismo di 
coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia previsto 
dalla L.R. 32/2002 e dal regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 
41/R/2013. 

Gli organismi di cui ai punti 2) e 3) operano in stretta relazione con la struttura di supporto tecnico 
organizzativo zonale di cui al punto 1). 

I 3 organismi sono così articolati e composti: 

 

1.  STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO 

La struttura di supporto tecnico organizzativo rappresenta lo snodo centrale del sistema locale e ne 
garantisce la funzionalità assicurando la collegialità degli interventi e garantendo che la 
programmazione avvenga a  livello zonale. 
 

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2 e dall'art. 12 del Regolamento la struttura si dota di un 
Coordinatore che ne è referente anche verso l'esterno e che è individuato nella persona di Rossella 
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Iorio, responsabile del servizio “Servizi Educativi” dell'Unione Valdera (in quanto ente sede della 
Conferenza) . Il coordinatore assicura, di concerto e secondo le direttive del Dirigente dell'area 
socio-educativa dell'Unione Valdera, la redazione e l'adozione degli atti amministrativi di 
programmazione, monitoraggio e rendicontazione necessari a facilitare i lavori e ad attuare le 
decisioni della Conferenza.  
 

La struttura è inoltre composta, oltre che dai componenti dell'ufficio educativo/scolastico dell'Unione 
Valdera, da un referente tecnico (competente in materia di educazione e istruzione) di ogni 
comune/unione di comuni della Zona.  I referenti tecnici sono stati individuati dagli enti della 
Conferenza di Zona e sono i seguenti: 

� Comune di Ponsacco: Grazia Marconicini 
� Comune di S. Maria a Monte: Francesca Di Biase 
� Comune di Fauglia: Massimiliano Bacchiet 
� Comune di S. Luce: Cristina Monti 
� Comune di Orciano Pisano: Alba Rubechinbi 
� Comune di Crespina Lorenzana: Emanuela Riccomi 
� Unione dei Comuni Alta Val d'Era: Michela Casati e Lara Orlandini 

 

I referenti tecnici partecipano all'occorrenza ai lavori preparatori delle sedute della Conferenza 
nonché agli appositi incontri di confronto tecnico indetti dal Coordinatore; essi condividono in via 
preliminare (anche in modalità telematica) le risultanze istruttorie e la formulazione degli schemi di 
atti da sottoporre alla Conferenza.  
 
2. ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA 

L'organismo di coordinamento zonale educazione e scuola rappresenta la struttura tecnica 
specificatamente dedicata all’ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in 
materia educativa e scolastica. Sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del regolamento, 
l'organismo di Coordinamento corrisponde al CRED Valdera ed è composto da operatori dotati di 
competenze specifiche in ambito pedagogico e didattico. 
 

La struttura si dota di un coordinatore che ne è il referente verso l'esterno. Il coordinatore è 
individuato nella referente del CRED Dott. ssa Annamaria Braccini. 
 

La struttura è inoltre composta da seguenti operatori provvisti di titoli di studio e competenze 
specifiche in ambito didattico-pedagogico e amministrativo: 

� Francesco Biasci: esperto attività scientifiche e inclusione  
� Liliana Ragoni: esperto attività scientifiche e inclusione  
� Manuela Morelli: esperto attività scientifiche e inclusione  
� Mario Piatti: pedagogista musicale 
� Mara Pacini: pedagogista 
� Sonia Forsi: pedagogista  
� Maria Rita Vaglini: segreteria tecnico-amministrativa 
� Alice Paciscopi: segreteria tecnico -amministrativa 

 

La struttura, al fine di assicurare l'integrazione degli interventi in ambito scolastico ed educativo 
mediante il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema (istituzionali e non), realizza la 
costituzione e il funzionamento di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati, anche tematici, 
articolati su più livelli ai quali partecipano i soggetti medesimi.  
 

Ai tavoli/gruppi di lavoro partecipano, oltre agli esperti del CRED, i referenti delle istituzioni 
scolastiche, dei comuni/Unioni di comuni interessati e competenti nei temi trattati, altri enti 
individuati in base alle competenze dei temi trattati. Al momento attuale i tavoli già istituiti fanno 
riferimento alle azioni indicate nell'art. 5 del “Patto per una Comunità educante” approvato con 
deliberazione del Consiglio dell'U.V. n. 36 del 27.11.2015.  
 
3. ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 



5 
___________________________________________________________________ 

Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione – Zona Valdera – Deliberazione n.04 in data 17.03.2017 
 

Sulla base di quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento, la Conferenza zonale per l’istruzione 
costituisce o aggiorna, con apposita deliberazione, l’organismo di coordinamento gestionale e 
pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia, previsto dalla L.R. 32/2002 e dal 
Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013 quale 
organismo deputato al supporto alla Conferenza zonale nella programmazione degli interventi 
relativi ai servizi educativi.  
 

Nell'organismo le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte dal CRED Valdera e nello 
specifico dal coordinatore individuato nella referente del CRED Dott. ssa Annamaria Braccini. 
 

Il coordinamento gestionale è invece affidato a Rossella Iorio, responsabile del servizio “Servizi 
Educativi” dell'Unione Valdera. 
 

Per gli specifici compiti affidati a tale organismo la sua composizione è la seguente: 
 

a) referenti tecnici competenti nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia in cui sono 
ubicati i nidi comunali: Maria Grazia Marchetti Comune di Pontedera; 
b) coordinatori pedagogici in rappresentanza dei nidi pubblici di Peccioli e di S. Maria a Monte (n.1 
per nido) ; 
c) coordinatori pedagogici in rappresentanza dei titolari/gestori dei nidi privati (n. 2 in 
rappresentanza delle cooperative sociali titolari/gestori e n. 2 in rappresentanza di tutti gli altri 
titolari/gestori dei nidi privati).   
d)  figure professionali con titoli di studio e competenze specifiche in ambito didattico-pedagogico 
messe a disposizione da parte del CRED Valdera e dal Comune di Santa Maria a Monte: 

� Mario Piatti: pedagogista musicale 
� Giuliano Giuntoli: psicologo età evolutiva 
� Sara Zingoni: coordinatrice pedagogica 
� Sara Braccini: pedagogista 
� Mara Pacini: pedagogista 

� Cristina Giovannini: pedagogista 
 

I soggetti di cui al punto c) saranno individuati attraverso un processo partecipativo di 
coinvolgimento e individuazione dei rappresentanti e nominati con atto dirigenziale. 
 

L'organismo di coordinamento così composto prevede e organizza almeno due incontri l'anno con 
tutti i referenti dei servizi alla prima infanzia attivi sul territorio, al fine di ricevere feed back sul 
proprio operato e di recepire istanze, proposte e suggerimenti.   
 

Adempimenti a cura dell’ente pubblico : 

Il servizio segreteria generale dell'Unione Valdera provvederà alla pubblicazione del presente atto 
all'albo pretorio on line dell'Unione Valdera. 

Il Servizio proponente provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al 
presente atto e alla sua attuazione. 
 

Segnalazioni particolari : 

Nel rispetto dell'art. 12 comma 6 del Regolamento della Conferenza Zonale per l'educazione e 
l'istruzione della Valdera il Coordinatore della struttura di supporto tecnico organizzativo della 
Conferenza di Zona assicura, di concerto e secondo le direttive del Dirigente eventualmente 
preposto, la redazione e l’adozione degli atti amministrativi di programmazione, monitoraggio e 
rendicontazione, necessari a facilitare i lavori e ad attuare le decisioni della Conferenza. 

 

Esecutività : 

La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona Valdera dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al 
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fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una 
accelerazione del procedimento.  

 

Riferimenti Normativi : 

a) Generali :  

Decreto Legislativo 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

Art 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione dei pareri da parte dei 
responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla 
regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione 

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni 

D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" 

b) Specifici:  

L.R.T. n. 32/2002 - “Testo unico della normativa della R.T. in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalle successive L.R.T. n. 
42/2003 e n. 5/2005 

D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n.32 e 
successive modificazioni 

D.P.G.R. 30 luglio 2013 n.41/R “Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia” 

“Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione” di cui 
alla D.G.R. 21 giugno 2016 n.584 

Regolamento di funzionamento della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona 
Valdera approvato con deliberazione della Conferenza di Zona n. 1/2017. 

 

Ufficio Proponente:  
Servizi Educativi dell'Unione Valdera 
Responsabile del procedimento: Rossella Iorio 
Telefono 0587 299571  
r.iorio@unione.valdera.pi.it  

______________________________________________________________________________ 

 

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente 
risultato: 

1.  Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione 

2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione 

Il Presidente proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata 
eseguibilità. 
 
 

      Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Presidente della seduta      Il Segretario verbalizzante 
LUCIA CIAMPI / ArubaPEC S.p.A.              MAURIZIO SALVINI /  ArubaPEC S.p.A. 
 


