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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La Conferenza zonale è l’organo che definisce le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando ed
armonizzando l’azione delle circoscrizioni che la compongono sulla base dei bisogni, delle caratteristiche, delle risorse e delle opportunità
dell’intero territorio della Zona stessa; tale territorio costituisce ambito ottimale per le politiche locali di educazione e istruzione. La zona
Firenze coincide con il territorio comunale; la sua sub-articolazione territoriale è quindi costituita dalle cinque Circoscrizioni.
La Regione Toscana, con Delibera di Giunta N 584 del 21-06-2016 “L.R. N. 32/2002 ART. 6 TER: “Criteri generali per il funzionamento delle
conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione” prevede che le Conferenze, per l’accesso ai finanziamenti regionali, si dotino di un proprio
Regolamento di funzionamento. I criteri prevedono, fra l’altro, la costituzione di organismi tecnici permanenti, che costituiscono articolazioni
operative della Conferenza medesima e hanno carattere sia trasversale che tematico. Per quanto concerne gli organismi tecnici tematici,
accanto a quello di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia, già operativo, i criteri
prevedono la costituzione di un “Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola”, struttura tecnica specificatamente dedicata
all’ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica. Rispetto ai nuovi regolamenti, la Regione
Toscana ha attivato dei tavoli di confronto tecnici, allo scopo di garantire, pur nel rispetto delle specificità territoriali, la necessaria omogeneità
nella struttura dei diversi regolamenti. Anche sulla base degli esiti di tali tavoli di confronto, si dovrà quindi procedere alla elaborazione e
approvazione del Regolamento in sede di Conferenza Zonale entro i termini previsti dalle indicazioni regionali. In particolare, per quanto
riguarda l’ Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola, di nuova istituzione, si dovrà, oltre che procedere alla definizione
specifica delle caratteristiche organizzative e operative dello stesso, con l’individuazione delle componenti fisse e variabili delle sue
articolazioni interne e la definizione delle modalità del suo funzionamento, all’avvio di una fase di monitoraggio sull’efficacia e funzionalità
operativa della organizzazione definita, per procedere, se necessario, alle modifiche ritenute opportune. A supporto del funzionamento
dell'organismo di coordinamento e per meglio orientare le linee di progettazione si procederà ad una Mappatura e analisi ragionata delle
offerte di servizi e iniziative esistenti, per rilevare in maniera sistematica le attività realizzate a livello del territorio comunale da Comune stesso
nelle sue diverse articolazioni, ASL, Società della Salute, INDIRE, Ministero, Scuole autonome e Reti di Scuole, negli specifici ambiti tematici
di riferimento.
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FASI

FASE Partecipazione ai tavoli tecnici di confronto regionali e elaborazione Regolamento di funzionamento della Conferenza Zonale entro i termini
previsti dalla Regione Toscana

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

10/01/2017 31/03/2017 35,00 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note termine attualmente previsto dalla Regione Toscana, da modificare nel caso di diverse indicazioni regionali

FASE Condivisione, con i soggetti a vario titolo coinvolti, dell’impianto organizzativo e funzionale dell’ Organismo di coordinamento zonale
educazione e scuola”

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 31/03/2017 15,00 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note se il termine previsto dalla Regione Toscana per la fase 1 varierà, saranno conseguentemente variati anche i termini di questa fase

FASE Realizzazione mappatura e analisi ragionata delle offerte di servizi e iniziative esistenti sul territorio.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

15/03/2017 31/12/2017 30,00 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note

FASE Monitoraggio sull’efficacia e funzionalità operativa della organizzazione definita, con particolare attenzione all’Organismo di coordinamento
zonale educazione e scuola per procedere, se necessario, alle modifiche ritenute opportune.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

03/04/2017 31/03/2018 20,00 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E FORMATIVE

Note se il termine previsto dalla Regione Toscana per la fase 1 varierà, saranno conseguentemente variati anche i termini di questa fase

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione Regolamento di funzionamento conferenza zonale RISULTATO 31/03/2017

Realizzazione mappatura e analisi ragionata RISULTATO 31/12/2017

Predisposizione Report sugli esiti del monitoraggio sull’efficacia e funzionalità operativa dell’organizzazione definita che misuri il livello di
soddisfazione dei soggetti coinvolti e il numero di eventuali criticità/disfunzionalità manifestatesi RISULTATO 31/03/2018


