UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
COMUNE DI BIBBIENA
COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
CONFERENZA ZONALE DELL’EDUCAZIONE E DELL’ISTRUZIONE AREA CASENTINO

Bando di iscrizione elenco zonale degli Educatori Area Casentino
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto la Legge Regionale n. 32/2002 e il Regolamento d’esecuzione (D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R e
ss.mm.ii.);
Visto che ai sensi dello Statuto dell’Unione di Comuni Montani del Casentino l’ente gestisce la funzione
fondamentale dei servizi sociali per conto dei Comuni aderenti, comprensiva degli asili nido comunali e
della predisposizione del PEZ Piano Educativo di Zona all’interno del quale è prevista la formulazione
dell’elenco Zonale degli Educatori;
Visto il “Regolamento Unico del Sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia” elaborato
dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino e approvato con Deliberazione di Consiglio n.20 del
08.07.2014;
Visto la propria determinazione n.938 del 03.07.2020 con la quale veniva approvato il presente avviso;

RENDE NOTO
che dal giorno lunedì 6 luglio 2020 fino al giorno martedì 31 luglio 2020 sono aperte le iscrizioni per
accedere all’Elenco Zonale degli educatori Area Casentino istituito ai sensi della Legge regionale 32/2002 e
del Regolamento Regionale 41/2013 e ss.mm.ii. L’elenco sarà messo a disposizione di tutti i soggetti
pubblici e privati che ne abbiano necessità al fine di reperire personale qualificato per incarichi lavorativi.
L’elenco zonale ha validità per l’intero territorio dell’Area del Casentino.
REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI
Per accedere all’elenco zonale degli educatori occorre:
- essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla Legge regionale 32/2002 e dal relativo
Regolamento Regionale attuativo e ss.mm.ii., approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 30 luglio 2013 n.41/2013 Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge
regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione,istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi
educativi per la prima infanzia, art. 13 “Titoli di studio degli educatori”;
- non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII, e XIII
del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione (art. 16, comma 1 del
Regolamento sopra citato “Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento”).
ISCRIZIONE ALL’ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI
La domanda di iscrizione deve essere compilata su APPOSITO MODULO reperibile presso gli UFFICI dei
SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino in Via Roma 203 Ponte a Poppi,
oppure presso gli uffici dei comuni del Casentino.
Il modulo può essere inoltre scaricato dal sito www.uc.casentino.toscana.it o nei siti delle amministrazioni
comunali e dovrà essere consegnato entro il giorno venerdì 31 luglio 2020 all’ufficio protocollo dell’Unione
dei Comuni Montani del Casentino o dei Comuni del Casentino.
È possibile inoltre inviarlo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino unione.casentino@postacert.toscana.it.

La domanda di iscrizione deve essere corredata da curriculum vitae aggiornato su formato europeo e
debitamente firmato, allegando la fotocopia della Carta d’Identità.
FORMULAZIONE DELL’ELENCO
L’Unione dei Comuni, alla scadenza del presente avviso, procederà a formulare un elenco degli educatori
che sarà pubblicato nel sito dell’ente oltre ad essere inviato alle amministrazione comunali dell’area
Casentino e consegnato a tutti i soggetti pubblici e privati che ne abbiano necessità al fine di reperire
personale qualificato per motivi lavorativi.
CONFERMA D’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO ALL’ELENCO
Gli interessati devono comunicare entro il 31 agosto di ogni anno educativo la loro disponibilità a
permanere nell’elenco e l’eventuale aggiornamento del curriculum vitae. L’Unione dei Comuni Montani del
Casentino provvederà entro il 15 settembre di ogni anno ad aggiornare l’elenco zonale degli educatori.
INFORMAZIONI
Ufficio Servizi Sociali Unione dei Comuni: 0575.507286.
Poppi, 6 luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Nocentini

