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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il percorso formativo, iniziato nel 2016 e terminato nel 2018 ha portato risultati positivi rispetto alla progettualità educativa e didattica nei nidi e
nelle scuole dell'infanzia. Fondamentale proseguire nell'individuazione di percorsi formativi innovativi rivolti a tutto il personale educativo,
docente, esecutivo per: sviluppare buone prassi e incentivare una riflessione sul clima organizzativo, gli spazi, i poli per l'infanzia e le nuove
tecnologie all'interno dei servizi all'infanzia.
La formazione estesa anche alla rete dei servizi del sistema integrato di educazione e istruzione con il coinvolgimento del personale che
effettua la cogestione delle scuole dell'infanzia parte dal presupposto che la condivione dell'idea di bambino e bambina in prospettiva zerosei
possa essere raggiunta proprio grazie alla valutazione, alla riflessione e alla restituzione da parte del coordinamento pedagogico che
monitorerà tutti i percorsi.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Coordinamento attività selezione formatori 01/06/2019 31/10/2019 DOLFI GIOVANNA
P.O. ATT.AMM.VA
SCUOLA INFANZIA

SERVIZI ALL'INFANZIA

Progettazione, monitoraggio e valutazione del percorso formativo rivolto a
tutto il personale dei servizi all'infanzia

01/01/2019 30/06/2019 CORTECCI ALBA
-P.O.COORD.PEDAGOG.NIDO
D'INFANZIA

SERVIZI ALL'INFANZIA

Effettuazione dei percorsi formativi e degli incontri operativi rivolti al
personale del Servizio.

01/01/2019 31/05/2019 PILOTTI ROSANNA
ONILDE

SERVIZI ALL'INFANZIA

Presentazione nuovo piano formativo 2019-2020 01/11/2019 31/12/2019 CORTECCI ALBA
-P.O.COORD.PEDAGOG.NIDO
D'INFANZIA

SERVIZI ALL'INFANZIA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Progettazione del percorso formativo compresa l'elaborazione di piano di lavoro organizzativo con relativi step : n. incontri effettuati/n.
incontri previsti RISULTATO 12/12

Presentazione del piano formativo 06 al personale delle strutture educative/scolastiche: rispetto dei tempi PERFORMANCE 30/12/19

Individuazione e realizzazione percorsi formativi progettati su percorsi realizzati. RISULTATO 4/4

Monitoraggio da parte del coordinamento pedagogico 0-6 dei percorsi effettuati. RISULTATO 30/06/2019

Valutazione della qualità del percorso formativo proposto e realizzato da parte del personale coinvolto mediante questionario di
valutazione .Livello di soddisfazione raggiunto : valore raggiunto/valore massimo RISULTATO 4/5

Servizi/scuole coinvolti nei percorsi formativi realizzati n° strutture comunali a gestione diretta e indiretta coinvolte /n° strutture comunali a
gestione diretta e indiretta RISULTATO 97/97


