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Direzione ISTRUZIONE Direttore PIANEA ELENA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI ALL'INFANZIA Dirigente PILOTTI ROSANNA ONILDE Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Questo obiettivo nasce dalla previsione normativa che ha istituito il sistema di istruzione integrato zerosei e che ha previsto la valorizzazione
del coordinamento pedagogico quale elemento di qualità della rete territoriale dei servizi educativi /scuole infanzia comunale in
considerazione della complessità del sistema pubblico privato che, pur rappresentando una risorsa, deve essere costantemente monitorato,
supportato e ripensato in considerazione della domanda e dei bisogni rilevati, sia dal coordinamento comunale che dall’organismo gestionale
e pedagogico zonale.
Emerge chiaramente la necessità di prevedere una revisione completa dei Regolamenti organizzativi dei nidi e delle scuole comunali, a
partire dalla modifica della denominazione fino a definirne i contenuti alla luce del D.Lgs.vo 65/2017, anche nella prospettiva dei Poli per
l’infanzia.
Lo scopo è quello di creare un unico Regolamento organizzativo zerosei, nell’ottica della continuità educativa, anche tenuto delle attuali
esigenze organizzative e dei bisogni dell’utenza.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Definizione della macrostruttura del regolamento 33,00 01/01/2019 31/12/2019 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

Monitoraggio e controlli effettuati dal coordinamento pedagogico
comunale

01/01/2019 31/12/2019 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

Attività di Coordinamento del personale amministrativo in relazione alla
definizione della macrostruttura del regolamento

01/01/2019 31/12/2019 DOLFI GIOVANNA
P.O. ATT.AMM.VA
SCUOLA INFANZIA

SERVIZI ALL'INFANZIA

Attività di Coordinamento del personale del coordinamento pedagogico in
relazione alla definizione della macrostruttura del regolamento

01/01/2019 31/12/2019 CORTECCI ALBA
-P.O.COORD.PEDAGOG.NIDO
D'INFANZIA

SERVIZI ALL'INFANZIA

Coordinamento delle attività della Commissione privati finalizzate
all'elaborazione della macrostruttura del regolamento unico

01/01/2019 31/12/2019 SERIO ROSARIO -
P.O. SERVIZI
EDUCATIVI PRIVATI

SERVIZI ALL'INFANZIA
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Elaborazione bozza nuova proposta di Regolamento unico 01/01/2020 31/12/2020 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

Elaborazione proposta definitiva Regolamento unico 01/01/2021 31/12/2021 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero servizi/scuole monitorati rispetto a servizi/scuole assegnati RISULTATO 90/97

Incontri organizzativi del coordinamento pedagogico (di gruppo e sottogruppo) n° effettuati/ n° previsti RISULTATO 25/30

ore dedicate alla definizione della macrostruttura n° ore dedicate/ n° ore previste RISULTATO 600/600

Incontri annuali previsti per armonizzazione e coordinamento attività finalizzate all'elaborazione del Regolamento unico n° effettuati /n°
previsti RISULTATO 8/10


