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Direzione ISTRUZIONE Direttore PIANEA ELENA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI ALL'INFANZIA Dirigente PILOTTI ROSANNA ONILDE Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Gestione complessiva dei Servizi all'infanzia attraverso:
Programmazione e gestione dei percorsi educativi come definiti nelle Linee Guida e nella Carta dei Servizi. Verifica e controllo sull'attività
educative e sugli ambienti per la realizzazione di servizi educativi e scolastici di qualità, anche tenuto conto dell'evoluzione legislativa
nazionale in relazione al sistema di istruzione integrato da zero a sei anni e alla creazione di Poli per l'infanzia. Riorganizzazione
coordinamento pedagogico in ottica zerosei e proposta regolamento organizzativo.
Predisposizione dei documenti di programmazione economico/finanziaria,del Documento Unico di Programmazione, pianificazione e
calendarizzazione delle attività del Servizio, coordinamento delle PP.OO, monitoraggio dell'andamento in relazione agli obiettivi assegnati al
Servizio. Formazione in servizio per tutto il personale, con particolare riferimento alla formazione di cui alle risorse del PEZ.
Definizione ed approvazione criteri per accesso dell'utenza ai servizi educativi e scolastici ed approvazione e gestione delle relative
graduatorie e dei successivi aggiornamenti. Efficientamento servizi on line, con revisione processi per nuovi servizi alle famiglie.
Presidenza Commissioni di concorso per personale dei vari profili presenti nei servizi, sia a tempo determinato che indeterminato, in
particolare per la selezione del personale ESE di cui alla graduatoria del Centro per l'Impiego. Partecipazione a tavoli di coordinamento del
Settore infanzia della Regione Toscana e di Anci Toscana, Coordinamento Zonale, predisposizione, gestione e rendicontazione di progetti
per l'accesso a finanziamenti regionali e ministeriali.
Definizione organico personale a tempo indeterminato in carico al Servizio (amministrativo e nelle strutture educative) e gestione relativo
rapporto di lavoro.
Personale a tempo determinato: gestione graduatorie supplenze brevi e lunghe. Sottoscrizione contratti supplenze brevi. Gestione personale
di ruolo.
Programmazione e predisposizione capitolati e gestione procedure di gare telematiche per acquisizione di materiali, prodotti e complementi
arredi per nidi a gestione diretta e scuole d'infanzia; gestione procedure autocontrollo HACCP per le cucine interne nei nidi d'infanzia. Verifica
andamento refezione scuole infanzia.
Gestione dei rapporti contrattuali con i soggetti aggiudicatari e attività di controllo e monitoraggio.
Progettazione attività educazione all'aperto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia (obiettivo interdirezionale con Direzione Ambiente), con
definizione Linee guida.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Verifiche e monitoraggio sui servizi
privati autorizzati e accreditati: servizi
verificati/servizi funzionanti

RISULTATO 75/75 Fonte dati: cartaceo
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Diffusione modello educativo
fiorentino attraverso organizzazione e
partecipazione a incontri, convegni,
seminari , articoli, presentazioni
buone pratiche a livello territoriale,
nazionale e internazionale : n° attività
realizzate/n° attività previste

RISULTATO 12/14
L'organizzazione/partecipazione a convegni e seminari e la diffusione del
modello attraverso pubblicazioni è contenuta sia per limitare le spese di
pubblicità che quelle relative alle trasferte,

Definizione degli organici delle
strutture educative a gestione diretta RISULTATO 30/30 Fonte dati: Programma Staff

Definizione organici (insegnanti,
Insegnanti di sostegno, ESE, Ins.
Religione Cattolica) per singola
scuola: numero scuole gestite

RISULTATO 27/27

Iscrizioni bambini/e scuole infanzia
comunali: n. domande accolte
(bambini inseribili)/n. domande
presentate

RISULTATO 2320/2600
Si precisa che il n. 2320 è riferito alla totale ricettività delle scuole e il
secondo numero è la stima degli ultimi anni relativa alle domande presentate
(come prioritarie e opzionali nei termini e fuori termine).

Gestione dei servizi in convenzione e
in appalto/concessione e dei relativi
rapporti contrattuali: n. posti bambino
utilizzati dal Comune di Firenze/n.
posti messi in disponibilità

RISULTATO 1101/1101
Fonte dati: cartaceo.
I posti che saranno messi in disponibilità saranno precisati in sede di
procedura aperta la cui pubblicazione è prevista nel mese di febbraio/marzo.

Attività di orientamento professionale:
tirocini e interventi di supporto per
laureande e specializzande
n° richieste accolte/ n° pervenute

RISULTATO 150/150

fonte dati: cartaceo/digitale
i valori, in aumento rispetto all'anno precedente, testimoniano l'attenzione e
l'importanza dedicata alla formazione degli studenti da parte dei servizi
educativi 03

Predisposizione testi domanda di
iscrizione on line, individuazione e
gestione servizi di supporto
all'iscrizione e gestione dati: rispetto
dei tempi

RISULTATO 30/03/2019

Svolgimento gare per l'acquisto di
posti presso strutture educative
private accreditate e per l'affidamento
della gestione di nuovi servizi e di
quelli con contratti in scadenza:
procedure di gara espletate/bandi
pubblicati

RISULTATO 2/2

Fonte dati: Rete civica. Le procedure di gara hanno ad oggetto
rispettivamente l'affidamento di 2 strutture educative comunali in scadenza
per complessivi 2 lotti e l'acquisto di posti nido/spazio gioco presso privati
accreditati.
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Iscrizioni alunni alle scuole
dell'infanzia comunali: n. domande
accoglibili (posti disponibili)/n.
domande accolte

RISULTATO 2320/2000

Percorsi di esperienza realizzati nei
servizi a gestione diretta n° percorsi
effettuati / n°percorsi documentati

RISULTATO 30/30

Pianificazione/realizzazione incontri
tra coordinatrici/referenti comunali e
private e cooperativa che fornisce il
sostegno per i casi di disabilità/
disagio n° incontri realizzati/previsti

RISULTATO 10/10

Approvazione graduatorie anno
educativo: rispetto dei tempi RISULTATO 30/07/2019 Fonte dati: programmi Baghera e Camicia

Erogazione dei contributi comunali
(bonus nido 0-3 anni - buono scuola
3-6 anni – riduzione tariffaria)
2018/2019 previsti con delibera
5/2019.

RISULTATO 31/08/2019 Fonte dati: delibera regione fondi MIUR

Approvazione graduatorie nei termini
nuovi iscritti a.s.2019/20: rispetto dei
tempi

RISULTATO 30/04/2019

Approvazione graduatorie dopo i
termini a.s. 2019/20: rispetto dei
tempi

RISULTATO 31/07/2019

Rendicontazione dei contributi di cui
ai decreti regionali n.
8771-9554-13767/2018 relativi
all’anno educativo 2018/2019:
rispetto dei tempi

RISULTATO 8/11/2019 Fonte dati: Regione Toscana.

Incontri e colloqui rivolti alle famiglie
nuove utenti all'ingresso nei servizi
comunali a gestione diretta, quali
momenti di accoglienza e inclusione:
percentuale richiesti / percentuale
realizzati

RISULTATO 100 /100 dati su ammissioni e frequenze
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Incontri con gruppi di lavoro e collegi
docenti dei nidi/scuole assegnati n°
effettuati su n° previsti

RISULTATO 200/240 Numero incontri riferito alle figure di coordinamento attualmente assegnate
alla PO Coordinamento pedagogico Asili nido

Elaborazione dei piani organizzativi
con il coinvolgimento del personale
amministrativo, esecutore e cuciniere
nelle strutture educative. Piani
elaborati su piani previsti

RISULTATO 30/30 programmazione sperimentale di massima e di lungo periodo (causa nuovo
calendario educativo)

Gestione assenze del personale a
tempo indeterminato e determinato
delle scuole:
n. h annue dedicate per istruttoria e
gestione negli applicativi specifici/n.
persone addette

PERFORMANCE 5100/6

Realizzazione azioni di miglioramento
nei servizi educativi 03 a gestione
diretta sulla base della rilevazione
della qualità erogata effettuata con lo
strumento regionale n° azioni
realizzate / n° servizi

RISULTATO 28/30 fonte dati: risultati indagine qualità erogata realizzata in collaborazione con
Centro documentazione su infanzia e adolescenza della RT nel 2018

Realizzazione delle procedure per
l’erogazione di buoni servizio
comunali o regionali alle famiglie che
utilizzano servizi educativi accreditati
per l’anno educativo 2019/2020:
rispetto dei tempi

RISULTATO 31/12/2019 Fonte dati: cartaceo

Rendicontazione contributi regionali
per le scuole paritarie private: rispetto
dei tempi indicati

RISULTATO 31.12.2019 La rendicontazione è subordinata, per gli anni 2020 e 2021 all'effettiva
erogazione dei fondi da parte della Regione.

Attività di controllo pagamenti: n.
richieste di pagamento istruite/n.
richieste di pagamento pervenute

RISULTATO 650/650 fonte dati: cartaceo

Fondo Istituto per insegnanti CCNL
comparto scuola: predisposizione,
rendicontazione e liquidazione
compensi

RISULTATO 31/10/2019
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Organizzazione di eventi, incontri,
occasioni presso le strutture
educative di varie tipologie per
favorire la partecipazione di famiglie
utenti, stakeholders e cittadini n°
realizzati / n° pianificati

RISULTATO 120/150
In aggiunta agli eventi di consueto annualmente realizzati saranno pianificate
in corso d'anno altre occasioni/opportunità educative nell'ambito del Pollicino
verde e del Festival dei bambini

Svolgimento attività contrattuale per
l'affidamento/rinnovo della gestione
del servizio di attività educative ed
ampliamento offerta formativa nelle
scuole dell'infanzia

RISULTATO 2/3

Numero incontri di erogazione attività
formativa pianificata dal
coordinamento pedagogico ed offerta
alle diverse figure professionali
monitorati dal team di coordinamento
06 : n° incontri monitorati /n° incontri
effettuati

RISULTATO 140 /170

Gestione elenco baby sitter: richieste
di consultazioni istruite/domande di
consultazione pervenute

RISULTATO 160/160 fonte dati: cartaceo.

Accoglienza e inclusione alunni
stranieri:n.percorsi inclusione/n.alunni
stranieri iscritti

RISULTATO 500/507

Integrazione alunni disabili:n.PEI
(Piani Educativi
Individualizzati)/n.alunni disabili iscritti

RISULTATO 37/37

Pianificazione/realizzazione incontri
tra coordinamento/referenti comunali
e referenti cooperative per
progettazione/monitoraggio degli
interventi educativi: n. incontri
effettuati/n. incontri previsti

RISULTATO 10/10
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Incontri sulla continuità 0/6 con
soggetti diversi nell'ambito del
coordinamento gestionale e
pedagogico zonale, incontri nelle
commissioni di quartiere 0/6 e quelle
con le scuole primarie: n. incontri
effettuati/ n. incontri pianificati

RISULTATO 15/16

Personale docente e non docente
coinvolto in attività di
formazione:n.percorsi formazione
fruiti /n.domande presentate

RISULTATO 205/205

Accoglimento richieste di
tirocinio:n.domande
accolte/n.domande presentate

RISULTATO 41/41


