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OGGETTO: PEZ PIANO EDUCATIVO DI ZONA 2019-2020. AREA INFANZIA.
APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA ELENCO ZONALE DEGLI
EDUCATORI AREA CASENTINO.

DETERMINAZIONE N. 938

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
la Convenzione istitutiva della Gestione Associata dei Servizi Sociali, dispone la-
delega all’Unione dei Comuni Montani del Casentino della gestione dei servizi
socio-assistenziali e tra questi gli interventi in favore delle persone anziane e
diversamente abili;
con Delibera della Giunta dell’Unione n. 123 del 12 dicembre 2012 è stata-
approvata la definitiva organizzazione dell’Ente nella quale si individuano i servizi
attinenti alla funzione fondamentale dei servizi sociali, compresi nel Servizio
“Attività sociali e socio-sanitarie” tra le quali gli asili nido;
con Delibera della Giunta dell’Unione n. 130 del 28 dicembre 2012 sono state-
approvate le modalità di gestione dei servizi compresa quella degli Asili Nido a
titolarità comunale:
Asilo Nido di Castel San Niccolò;
Asilo Nido di Ortignano Raggiolo;
Asilo Nido di Poppi;
Asilo Nido di Pratovecchio Stia gestito in forma associata dai Comuni di Stia e
Pratovecchio;

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione definisce le funzioni attribuite alla medesima,
tra cui anche quelle relative:
alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione-
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione alla polizia municipale e polizia amministrativa
locale;
alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di-
coordinamento dei primi soccorsi al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute
allo Stato dalla normativa vigente;

che costituiscono parte delle dieci funzioni fondamentali individuate dall’art. 14,
comma 27 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come modificato d.l. 6.7.2012 n. 95 convertito con legge
7.8.2012, n. 135;

DATO ATTO che dalla data del 01.01.2014 a seguito dell’estinzione dei Comuni di
Pratovecchio e Stia si è costituito il nuovo Comune Pratovecchio Stia e che, secondo
quanto disposto dell’art. 11 della L. R. n. 70/2013, il suddetto Comune non è
obbligato all’esercizio delle funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che, con la convenzione stipulata in data 29.01.2014 tra l’Unione dei
Comuni Montani del Casentino ed il Comune di Pratovecchio Stia è stato stabilito che
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l’Unione dei Comuni Montani del Casentino svolgerà, tra l’altro, le funzioni inerenti la
progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini e gli interventi di integrazione al reddito mediante
contributi economici straordinari e ordinari ad esclusione degli asili nido e delle RA ed
RSA;

DATO ATTO che con Delibera di consiglio n. 15 del 01.04.2019 l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino e il Comune di Pratovecchio Stia intendono proseguire le
attività in essere tra le quali le funzioni inerenti la progettazione e la gestione del
sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e
gli interventi di integrazione al reddito mediante contributi economici straordinari e
ordinari ad esclusione degli asili nido e delle RA ed RSA per un anno, dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 46 del 31.03.2020 l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino e il Comune di Pratovecchio Stia intendono proseguire le
attività in essere tra le quali le funzioni inerenti la progettazione e la gestione del
sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e
gli interventi di integrazione al reddito mediante contributi economici straordinari e
ordinari ad esclusione degli asili nido e delle RA ed RSA fino al 31 dicembre 2020;

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.) e in particolare l’art. 13 “Titoli di studio degli
educatori” e l’art. 18 “Elenco comunale degli educatori”, questo ultimo disponendo
che i comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione
delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato e
che i soggetti iscritti negli elenchi possiedono uno dei titoli di studio previsti all’articolo
13 per l'esercizio della funzione di educatore;

RICHIAMATO l’incontro della Conferenza dell’Istruzione avvenuto in data 22 maggio
2020 presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino nella quale, tra
l’altro, è stato deciso di effettuare un nuovo bando per procedere all’aggiornamento
dell’elenco zonale degli educatori già in essere in modo da renderlo tale elenco
disponibile alle famiglie anche a fronte dell’emergenza da covid-19 per la quale sono
stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia;

RITENUTO, per le finalità sopra esposte, di approvare il bando e la relativa modulistica
per l’iscrizione (Allegati A e B al presente atto) con il quale si aggiorna l’elenco zonale
degli educatori per l’area Casentino;

                                                       D I S P O N E

per le motivazioni di cui alle premesse, di approvare il bando e la relativa modulistica
per l’iscrizione, allegati A e B al presente atto, che costituiscono parte integrante
sostanziale del presente atto, con il quale si aggiorna l’elenco zonale degli educatori
per l’area Casentino.
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