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Determinazione n.495 del 27/07/2021

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione n° 495 del 27/07/2021
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: PEZ INFANZIA A.E. 2021-2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 
PER L'AGGIORNAMENTO ALBO ZONALE EDUCATORI CON VALIDITA' TRIENNALE 
(A.E. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024).       

Decisione:

Il funzionario responsabile delegato al servizio  "Servizi educativi" :
• approva l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'albo zonale degli educatori quale azione 

programmata con il PEZ infanzia 2021-2022, così come definito nei documenti allegati e 
parti integranti del presente atto alle voci A) "Avviso pubblico" e B) modulistica per la 
domanda;

• dispone che tale Albo abbia validità triennale (a.e. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) e 
l’iscrizione dovrà essere rinnovata a seguito di apposito avviso pubblico emanato 
dall’Unione Valdera nel mese di luglio 2024.

Motivazione:

Nel PEZ Infanzia a.e. 2021-2022 è stata approvata l'azione 1.b.2 “Promuovere iniziative di 
formazione finalizzata alla costituzione di un elenco degli educatori” affidata in gestione al CRED 
Valdera.

L'Albo era già stato costituito a partire dall'a.e. 2012/2013 con determinazione n. 241/2013, 
rinnovato per l'a.e. 2016/2017 con determinazione n.226/2016 con validità annuale e 
successivamente aggiornato con validità biennale per l'a.e. 2017/18 e per l'a.e. 2018/19 con 
determinazione n. 450/2017 e per l'a.e. 2019-2020 e 2020-2021 con determinazione n. 542 del 24 
luglio 2019. Si rende quindi necessario, al fine dell'aggioramento di detto albo, procedere 
all'approvazione di un avviso pubblico e di una modulistica di iscrizione dandone la massima 
diffusione attraverso i canali internet.
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Tutta la documentazione approvata con la presente determinazione è stata redatta in 
collaborazione con il CRED Valdera.
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
L'ufficio servizi educativi dell’Unione Valdera curerà la pubblicità dell'iniziativa attraverso i siti web 
dell'Unione Valdera, dei singoli comuni e del CRED, nonché attraverso tutti i servizi educativi per la 
prima infanzia del sistema pubblico privato della Valdera.
Adempimenti a cura del destinatario:
I criteri ed i termini entro cui gli interessati potranno procedere all'iscrizione all'Albo sono esplicitati 
nel documento allegato A) "Aggiornamento Albo Zonale degli Educatori della Valdera – iniziativa 
inserita nel Pez Infanzia 2021-2022 -  Avviso Pubblico".
Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 679/2016 
"Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" come 
successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:

• D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

• Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

• Legge 241/1990 e successive mm.e ii., “Nuove norme sul procedimento amministrativo”

• D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

• DPGR Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”

B) SPECIFICI:
• Statuto dell’Unione Valdera;
• L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”;
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• Deliberazione del Consiglio Regionale del 17 aprile 2012 n.32 con la quale è stato 
approvato il “Piano di Indirizzo Generale Integrato” (PIGI 2012-2015) di cui all’art.31 della 
L.R. n.32/02;

• Deliberazione DGR n.703 del 5 luglio 2021, che ha dato avvio alla Programmazione 
educativa territoriale per l’anno 2021-2022;

• “Linee guida regionali per la programmazione e progettazione educativa integrata 
territoriale – a.s. 2021-2022”, trasmesse con Protocollo n. 0035814/2021 del 22/07/2021.

• Determinazione n. 241/2013 istituzione Albo per il periodo 2013/2016, determinazione n. 
226/2016 di rinnovo albo per l'a.e. 2016/2017 e determinazione n. 450/2017 di 
aggiornamento albo per l'a.e. 2017/2018 e per l'a.e. 2018/2019;

• Determinazione n. 264 del 18/05/2020, "PEZ INFANZIA A.E. 2019/2020. APPROVAZIONE 
ALBO ZONALE EDUCATORI CON VALIDITA’ BIENNALE (A.E. 2019/2020 – A.E. 
2020/2021)".

• Deliberazione della Conferenza Educativa della Valdera n.3 del 26/07/2021 
“Programmazione e progettazione educativa integrata zonale a.s. 2021-2022 Approvazione 
PEZ Infanzia e scolare- Prima Fase”.

• Regolamento  Regione Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R e ss.mm.ii. "Regolamento di 
attuazione dell'art.4 bis della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 in materia di servizi 
educativi per la prima infanzia.

• D.lgs. n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni a norma dell’art.1 , commi 180 e 181 , lettere e) della legge 13 luglio 
2015 , n. 107”

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito 
l’incarico di Dirigente dell'Area Servizi Sociali ed educativi alla Dott.ssa Simonetta Radi;

• Determinazione dirigenziale n. 115 del 01.03.2021 con il quale viene conferito l’incarico di 
Posizione Organizzativa dei servizi educativi a Cinzia Minuti fino al 31.01.2022.

Responsabile del procedimento:
Servizio"Servizi educativi"
Cinzia Minuti
Tel. 0587/299565
c.minuti@unione.valdera.pi.it

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

Cinzia Minuti / ArubaPEC S.p.A.
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