CONFERENZA ZONALE EMPOLESE VALDELSA
AVVISO PUBBLICO
Albo zonale degli educatori per prestazioni di tipo privato
Premessa:
La Conferenza Zonale per l’Educazione e l‘Istruzione dell’Empolese Valdelsa, in data 20 luglio 2021,
ha deliberato di impiegare una parte delle risorse PEZ 2021/2022 previste, al finanziamento della
formazione di educatori in possesso dei titoli previsti dal DPGR 41/r del 2013 e ss.mm.ii. al fine di
costituire un Albo zonale di educatori a disposizione delle famiglie per prestazioni di tipo privato. La
volontà è quella di fornire ai genitori un supporto nella gestione della famiglia e sostegno nella cura
dei figli.
A tal fine, si dà atto che, 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 ad un corso di formazione organizzato dal Centro
Studi “Bruno Ciari”.
Si sottolinea che la formazione è requisito fondamentale per poter essere inseriti nell’Albo.
L’iscrizione all’Albo avrà durata triennale e dovrà essere rinnovata a seguito di apposito avviso
pubblico.
Requisito di partecipazione
Costituiscono requisiti per la richiesta di iscrizione all’Albo degli educatori per prestazioni di tipo
privato:
- possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato purché
regolarmente soggiornante in Italia;
-possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di “educatore
della prima infanzia” in particolare art. 13 Regolamento Regione Toscana 41/R/2013 di esecuzione
della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii: laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo
specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia; laurea quinquennale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta
crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla
precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018. Continuano inoltre
ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell’anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati
conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:l a laurea o la
laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; il 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 sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.
-assenza di condanne o dall'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell’art. 600 septies c.p.
(delitti contro la personalità individuale, tra i quali sono previsti, tra gli altri, il delitto di pornografia
minorile, delitti di violenza sessuale nei confronti di minorenni comporta in ogni caso l'interdizione
perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio
in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori).
I requisiti di cui sopra:
A) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda;

B) devono essere posseduti durante tutto l’arco temporale di iscrizione;
Il Centro Studi “Bruno Ciari” si riserva la facoltà di eseguire la verifica sui requisiti autocertificati
- prima dell’inserimento del potenziale candidato all'Albo zonale;
- a campione nell’arco triennale di validità dell’Albo.
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.
Termine per la presentazione della domanda
Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo zonale degli educatori d’infanzia
entro la data del 6 marzo 2022 (termine perentorio)
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete, non saranno prese in
considerazione.
Modalita’
di
presentazione
della
domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello (allegato A)
E’ richiesta inoltre - in aggiunta al modello A - la trasmissione del curricula vitae dell’istante
contenente: dati anagrafici, il titolo di studio, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica o
PEC.
Domanda
(allegato
A)
e
curricula
vitae
potranno
essere
trasmessi:
1) tramite raccomandata AR (Centro Studi Bruno Ciari, Via delle Fiascaie, Empoli)
In questo caso il modello A dovrà essere corredato da copia fotostatica del documento di identità’ in
corso di validità del sottoscrittore.
Il rischio del mancato recapito delle richieste rimane a carico esclusivo del mittente.
2) tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo: centrociar@postcert.it
Il modello allegato A se sottoscritto con firma elettronica non richiede la trasmissione - a corredo del documento di identità del sottoscrittore.
Il modello allegato A sottoscritto con firma olografa richiede la trasmissione - a corredo - del
documento di identità del sottoscrittore.
Non ricevibilità ed esclusioni
Sono dichiarate non ricevibili
- le domande pervenute oltre i termini stabiliti all’interno del presente Avviso;
- le domande trasmesse con strumenti o mezzi diversi da quelli indicati all’interno del presente
avviso;
- le domande prive della firma in calce;
- le domande prive di copia leggibile del documento di identità personale in corso di validità (laddove
tale documento è richiesto).
Sono Escluse:
- le domande pervenute da coloro che non sono in possesso dei richiesti requisiti.
Il Centro Studi “Bruno Ciari” avrà cura di comunicare - tempestivamente e per iscritto - gli istanti
esclusi o le cui domande sono state considerate “non ricevibili” e i motivi della non ricevibilità /
esclusione.
Percorso Formativo
I candidati ammessi saranno chiamati a frequentare un corso di formazione di 10 ore organizzato dal
Centro Studi Bruno Ciari.
È previsto un numero minimo di 5 discenti.
Il corso -per tali candidati- sarà interamente gratuito perché finanziato con risorse PEZ -Progetti
Educativi Zonali - 2021/2022 della Regione Toscana.

Il corso prevederà una parte pedagogica di 6 ore sul tema della relazione con le famiglie e una parte
di primo soccorso di 4 ore sulla disostruzione pediatrica con prova pratica obbligatoria.
Il corso si riterrà valido solo con la frequenza minima dell’80% delle ore di formazione previste.
Informazioni sull’Albo zonale degli educatori
A) Prima stesura: Il Centro Studi “Bruno Ciari” pubblicherà- in apposita sezione del proprio sito l’Albo zonale degli educatori.
L’Albo ha validità di anni tre.
L’Albo è tenuto in ordine alfabetico.
Allo scadere del triennio - permanendo l’interesse dei Comuni della Zona in tal senso - si procederà
alla pubblicazione di un nuovo Avviso.
Verranno pertanto azzerate tutte le iscrizioni esistenti e verrà attivata - ex novo - la procedura di
iscrizione.
B) Aggiornamento: L’Albo zonale degli educatori ha carattere “aperto e dinamico”; con cadenza
annuale (indicativamente nel mese di gennaio) l’Albo sarà aggiornato.
Verrà pubblicato un Avviso - per l’aggiornamento dell’Albo – e i soggetti interessati, aventi i requisiti
richiesti, potranno avanzare domande di iscrizione. Inoltre, anche in fase di “aggiornamento” i nuovi
candidati saranno tenuti a sostenere il percorso formativo di cui al paragrafo precedente (numero
minimo 5 discenti).
C) Rinuncia
Ogni educatore regolarmente iscritto potrà - in qualsiasi momento - chiedere di essere cancellato
dall’Albo.
La richiesta non dovrà essere motivata ma dovrà essere trasmessa per iscritto tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno o PEC.
D) Cancellazione
Il Centro Studi “Bruno Ciari” si riserva la facoltà di cancellare gli educatori iscritti:
- nel caso di perdita dei requisiti di iscrizione.
Informazioni e Chiarimenti
Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti - esclusivamente - all’indirizzo di posta
centrociari@centrociari.it
Pubblicita’
Il presente Avviso viene pubblicato integralmente sul sito del Centro Studi “Bruno Ciari”.
Medesima pubblicità viene effettuata sulla homepage dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.
Privacy
Informiamo gli interessati alla presentazione della domanda per l’inserimento nell’Albo zonale che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla costituzione dell’Albo.
I dati contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti consegnati per l’incarico saranno
trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza (D.Lgs 196/2003 e
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation) e
saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure di selezione in oggetto e di adottare ogni atto
a questo conseguente.
Il candidato, sottoscrivendo la domanda di partecipazione al presente avviso, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali che saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation ed
all’informativa di cui agli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 da visionare sul sito del Centro Studi
“Bruno Ciari”.
Precisazioni finali

A) La famiglia contatterà direttamente l’educatore. Il Centro Studi “Bruno Ciari” ed i Comuni
dell’Empolese Valdelsa rimangono del tutto estranei alla contrattazione tra le parti e all'eventuale
rapporto di lavoro che abbia a costituirsi ricordando altresì che non è consentito rapporto di lavoro
senza
regolare
contratto
anche
ai
fini
di
eventuale
voucher
comunale.
B) Il Centro Studi “Bruno Ciari” ed i Comuni dell’Empolese Valdelsa declinano ogni responsabilità
circa il mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte di uno o di entrambi i contraenti.
C) Il Centro Studi “Bruno Ciari” ed i Comuni dell’Empolese Valdelsa declinano ogni altra
responsabilità per eventuali atti e comportamenti delle parti che procurino danni morali e/o materiali
all'altra parte.
D) E' responsabilità esclusiva della persona che offre il servizio di babysitting verificare la
compatibilità di un eventuale proprio altro contratto di lavoro con lo svolgimento della prestazione.
Allegati
- Modello di domanda (allegato A)
"Iniziativa
realizzata
nell'ambito
della Regione Toscana, Zona Empolese"
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