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Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il 
conferimento di incarichi per prestazioni di servizi inerenti le attività del 

Piano Educativo Zonale. Aggiornamento per l’a.s. 2018/19. 
 
1. Oggetto 
L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve nell’ambito delle attività del PEZ - Progetto Educativo 
Zonale, approvato dalla Conferenza per l’Istruzione e l’Educazione della Zona, istituita ai sensi della 
L.R. 32/2002 e s.m.i, intende procedere, in conformità con la decisione n. 2 verbale 76 della Conferenza 
dell’Istruzione del giorno 05 luglio 2017 della Conferenza, alla raccolta di proposte progettuali da parte 
di soggetti associati (associazioni, cooperative, società, enti, onlus, etc.) o libero professionisti per la 
realizzazione di laboratori e altre attività rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo 
e secondo grado, e per la  formazione rivolta agli educatori dei servizi della prima infanzia pubblici e 
accreditati e agli insegnanti della Scuola dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, 
dei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. La raccolta si intende come 
aggiornamento delle proposte progettuali presentate sull’analogo avviso pubblico dello scorso 
anno scolastico, stante la validità biennale delle attività proposte 
 
2. Soggetti proponenti 
I soggetti proponenti dovranno: 
− non essere in nessuna delle condizioni che escludano dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di servizi e dalla stipula dei relativi contratti; 
− dimostrare di possedere i requisiti professionali idonei allo svolgimento del progetto oltre ad avere 

un curriculum di attività inerente il settore di intervento (aver svolto esperienze professionali nelle 
scuole per almeno tre anni come soggetto individuale o come rappresentante di una struttura 
complessa - società, cooperativa, associazione).  

Oltre al curriculum della società sarà necessario presentare i curricula degli operatori che svolgeranno le 
attività proposte.  
 
3. Aree tematiche  
L’elenco sarà suddiviso nei seguenti aree di intervento: 
- disabilità; 
- integrazione interculturale; 
- disagio scolastico; 
- Formazione 0-6  rivolta agli educatori alla Prima Infanzia e agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia;  
- Formazione 3-18  rivolta agli insegnanti della Scuola dell’infanzia,  Primaria e Secondaria. 
Tutto ciò al fine di creare un’offerta di progetti per interventi specifici per i servizi alla prima infanzia e 
alle scuole del territorio, volti a prevenire e combattere la dispersione scolastica, attraverso attività di 
promozione dell’inclusione della disabilità e della diversità di lingua e cultura, di contrasto del disagio 
scolastico e di formazione e aggiornamento di educatori e insegnanti.  
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Le proposte laboratoriali verranno raccolte dal CRED e inviate alle scuole tramite un libretto con le 
proposte accolte, che comprenderà anche quelle approvate nel precedente avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per il conferimento di incarichi per prestazioni di servizi inerenti 
le attività del Piano Educativo Zonale per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19. Le scuole potranno scegliere e 
avvalersi dei suddetti progetti, nel limite delle risorse PEZ.  
Le proposte di formazione verranno invece utilizzate direttamente dal CRED per predisporre i percorsi 
formativi rivolti a educatori e insegnanti (0/6 e 3/18). A questo proposito si ricorda che le integrazioni 
progettuali relative ai percorsi di formazione 0-6 anni, rivolta agli educatori alla Prima Infanzia e agli 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia, deve rispondere ai requisiti delle linee guida per la 
programmazione e progettazione educativa integrata territoriale della Toscana per l’anno scolastico 
2018/19, che richiamano il Protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico 
per la Toscana “Per il riconoscimento dei percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi 
educativi per l’infanzia e docenti della scuola dell’infanzia nell’ambito della qualificazione del 
personale in servizio nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni” (di 
cui alla D.G.R. n. 1242/2017 e al conseguente D.D. n. 17585/2018 che ne approva i documenti 
attuativi). 
 
4. Destinatari degli interventi  
Il PEZ è rivolto, da un lato, alle classi con presenza di alunni disabili o con disagio scolastico o di 
diversa lingua e cultura, con l’obiettivo di favorirne i processi relazionali, l’integrazione e la 
socializzazione in ambito scolastico, nonché il miglioramento dei livelli di autonomia personale, 
all’interno del gruppo classe. Dall’altro lato il PEZ è rivolto, attraverso progetti specifici, anche alla 
formazione e all’aggiornamento degli educatori della prima infanzia, dei servizi Pubblici e Privati 
accreditati e delle Scuole dell’Infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado presenti nel 
territorio dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve.  
 
5. Caratteristiche delle proposte progettuali  
Le proposte progettuali che verranno presentate dovranno: 
a) prevedere apposite strategie di comunicazione e condivisione fra soggetti proponenti/realizzatori, 

Comune, Istituti scolastici e famiglie;  
b) essere presentate secondo l'articolazione di cui all'allegato A) e corredate di tutta la 

documentazione richiesta;  
c) contenere l’indicazione del responsabile del progetto; 
d) avere un costo massimo per unità di progetto, di € 700,00 al lordo dell’Iva;  
e) enunciare chiaramente gli obiettivi relazionali e metodologico-didattici che li sostengono, in 

considerazione del target specifico; 
f) indicare la Macroarea di riferimento fra le seguenti attività: 
g) teatrali (teatro, burattini, ecc.) 
h) psicomotorie e di espressione corporea  
i) musicali 
j) pratico manuali 
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k) pittoriche 
l) Gioco e giocoleria 
m) Comunicazione 
n) Centro d’ascolto insegnanti/famiglie 
o) formazione personale scolastico 

 
6. Valutazione delle proposte 
I candidati sono invitati a proporre fino a un massimo di tre proposte progettuali relative a percorsi 
educativi da realizzare nel PEZ 2018/19.   
Le proposte saranno ammesse in base al rispetto delle caratteristiche di cui al punto precedente e alle 
Linee guida regionali per l’elaborazione del PEZ e alle indicazioni della Conferenza Zonale. Poiché le 
attività del PEZ saranno parte integrante dei POF dei vari istituti, verrà nominato un tavolo tecnico, 
composto da insegnanti delegati dagli istituti della Zona e dal coordinamento educazione scuola zonale, 
che analizzando i progetti presentati. Le proposte presentate e approvate andranno a realizzare 
realizzerà l’elenco di proposte progettuali, con tutti quei progetti che saranno considerati in linea con gli 
obiettivi del POF degli Istituti della Zona.  
L’inclusione delle proposte progettuali tra quelle ammesse non comporta automaticamente la loro 
realizzazione, in quando una volta entrate nella lista dei progetti PEZ di Zona le proposte saranno 
trasmesse agli Istituti scolastici che le potranno scegliere in base al numero delle classi che saranno 
oggetto degli interventi del Progetto Educativo Zonale.  
I soggetti che verranno chiamati a realizzare gli interventi dovranno completare la procedura di 
affidamento tramite modalità telematica sulla piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana entro i termini indicati dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. 
 
6. Modalità di presentazione della domanda 
La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire all’Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve, entro e non oltre le ore 13 del  giorno lunedì 30 Luglio 2018, in uno dei seguenti modi: 
1) mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve, via XXV Aprile n. 10, 50068 Rufina (FI), negli orari di apertura al pubblico (lunedì, 
mercoledì e venerdì  dalle ore 9.00 alle 13,00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 17.00); 
2) per posta raccomandata, indirizzata a Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, via XXV Aprile 
n. 10, 50068 Rufina (FI). 
In entrambi i casi la domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un’unica busta chiusa, 
riportante sul frontespizio esterno la dicitura: 

“Aggiornamento proposte di progetti per il le attività del Progetto Educativo Zonale per l’a.s. 
2018/19”. 

3) per posta elettronica certificata PEC, inviando la domanda e gli allegati al seguente indirizzo: 
uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it con in oggetto la dicitura “Aggiornamento proposte di 
progetti per il le attività del Progetto Educativo Zonale per l’a.s. 2018/19”. 
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In caso di presentazione tramite PEC, i documenti che lo richiedono dovranno essere firmati 
digitalmente. In alternativa tali documenti potranno essere copie digitali dei documenti firmati, 
allegando copia dei documenti d’identità di tutti i firmatari. 
I modelli della domanda sono reperibili sul sito Internet dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e 
disponibili presso il CRED, via Tanzini 25 Pontassieve; 
La mancata allegazione di parte delle documentazione richiesta o la sua presentazione tardiva oltre il 
termine di scadenza del presente avviso, sono considerate causa di esclusione al fine della presentazione 
delle proposte. 
La presentazione delle proposte di per sé non costituisce obbligo, per l’Unione, di includere le 
medesime nell’offerta del PEZ. 
Verrà inviata apposita comunicazione, entro il mese di ottobre, a tutti i soggetti le cui proposte non 
saranno accolte. 
 
7. Norme finali e privacy 
Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento 
instaurato con il presente avviso si informa che:  
- Nel presentare la proposta progettuale il soggetto presta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali nell’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle proposte. 
- Titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 
 
8. Informazioni 
Qualunque informazione e chiarimento inerente il presente Avviso potrà essere richiesta all’Ufficio 
CRED via Tanzini 25 Pontassieve, orario; Lunedì e Mercoledì 8.30-12.30 Martedì e giovedì 14.45- 
17.45  – tel.  055 8360323, o tramite mail: cred@comune.pontassieve.fi.it. 
 
 


