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2018_ZI22 Ampliamento del sistema educativo integrato pubblico/privato nei nidi d'infanzia

Direzione ISTRUZIONE Direttore PIANEA ELENA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI ALL'INFANZIA Dirigente PILOTTI ROSANNA ONILDE Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_01IS_OB_STR_02 SPERIM. CONTIN. EDUCATIVA 0-6

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

In considerazione della richiesta di servizi educativi 0-3 che, nella nostra città, non registra, sicuramente anche per la qualità elevata
dell'offerta, la flessione che negli ultimi anni ha caratterizzato il sistema dei servizi educativi 0-3 sia a livello nazionale che regionale, è
essenziale pianificare l'offerta nella direzione di un ampliamento che non può prescindere dal mantenimento della qualità del sistema
educativo territoriale e dall'integrazione gestionale pubblico privato.
Una attenta valutazione della domanda sia in termini quantitativi che qualitativi orienta le scelte legate all'acquisizione di posti tramite
procedure ad evidenza pubblica individuando le zone della città dove si rendono maggiormente necessari posti nido, anche tenuto conto
dell'innovazione normativa derivante dal D.Lgs65/2017 relativo ai Poli per l'infanzia.

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Valutazione del fabbisogno di posti nido in relazione all'anagrafe dei
nuovi nati ed all'esame della lista di attesa

30,00 01/01/2018 28/02/2018 CUPIDO LUIGI - P.O.
ATTIVITA AMM.VA
ASILI NIDO

SERVIZI ALL'INFANZIA

Riesame delle strutture educative accreditate presso le quali verranno
riservati i posti nido

30,00 01/01/2018 15/03/2018 SERIO ROSARIO -
P.O. SERVIZI
EDUCATIVI PRIVATI

SERVIZI ALL'INFANZIA

Coordinamento e monitoraggio del sistema educativo integrato attraverso
l'organismo di coordinamento pedagogico e gestionale.

20,00 01/01/2018 31/12/2018 CORTECCI ALBA -
P.O.
COORD.PEDAGOGICO
ASILI NIDO

SERVIZI ALL'INFANZIA

Acquisizione posti 20,00 01/01/2018 31/08/2018 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Scelta del numero di posti da riservare in ogni zona sulla base della valutazione della domanda: rispetto dei tempi PERFORMANCE 31/03/2018

Inserimento nuovi posti nelle liste delle iscrizioni per i servizi educativi 0-3: rispetto dei tempi PERFORMANCE 31/03/2018

Numero coordinatrici e coordinatori coinvolti nel percorso. Numero soggetti coinvolti/componenti dell'organismo. RISULTATO 38/42

Ampliamento e razionalizzazione offerta posti: rispetto dei tempi PERFORMANCE 30/11/2018


