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Direzione ISTRUZIONE Direttore PIANEA ELENA Classificazione DIREZIONALE

Servizio ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE Dirigente BOBOLI SIMONA Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Progettazione, coordinamento e gestione in quota parte dei fondi della Legge Regionale n. 32/2002 erogata attraverso il Piano Educativo
Zonale (PEZ) e dei fondi ministeriali (Legge 285/97) destinati ai minori. Nuovo accordo di programma interdirezionale in relazione ai progetti L.
285/97. Implementazione del coordinamento zonale educazione e Scuola previsto dalla Regione Toscana per assicurare l’integrazione degli
interventi mediante il raccordo fra i diversi soggetti coinvolti nel sistema. Prosecuzione del progetto ROM Sinti e Caminanti contro la
dispersione scolastica. Partecipazione alla progettazione di attività con le scuole per l'accesso a Fondi Ministeriali o di Fondazioni.
Coordinamento della gestione degli interventi didattico-educativi per l'ampliamento dell'offerta formativa e integrativa rispetto ai percorsi
curriculari scolastici; organizzazione di eventi di contenuto educativo e di sviluppo della coscienza civile dei bambini e ragazzi in età scolare;
realizzazione di Festival/rassegne rivolti a bambini e bambine, ragazzi e ragazze e loro famiglie; gestione delle ludoteche, dei centri estivi,
delle strutture educative decentrate e della Fattoria dei Ragazzi.
Gestione dell'Agenzia Formativa del Comune di Firenze e dei Centri di Formazione Professionale; attività di progettazione e realizzazione di
interventi nel campo della formazione professionale, su finanziamenti FSE, rivolti a drop out, gestione corsi dell' Università dell'Età Libera.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Approvazione accordo di
progaramma L. 285/97: rispetto dei
tempi

RISULTATO 31/12/2019

Prosecuzione progetto Rom Sinti
Caminanti: Numero incontri (tavoli
locali ed equipe multidisciplinare)
realizzati

RISULTATO >5

Qualità dell'offerta Le Chiavi della
Città: progetti attivati/ progetti proposti PERFORMANCE >80%

Progetti FSE; corsi di qualifica: corsi
realizzati/corsi finanziati RISULTATO 10/10

Mantenimento della certificazione di
qualità: rispetto dei tempi RISULTATO 30/09/2019

Corsi finanziati con FSE: corsi
rendicontati/corsi chiusi RISULTATO 7/7
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Corsi di qualifica FSE: studenti
ammessi all'esame/studenti qualificati RISULTATO >85%

Stesura nuovo bando RISULTATO 31/07/2019

Studenti occupati dopo 6 mesi dal
rilascio della qualifica/studenti con
rilascio qualifica

PERFORMANCE >35%

Università dell'età libera,
mantenimento del numero medio di
iscritti dei corsi di ascolto entro
parametri di efficienza: posti coperti/
posti offerti

PERFORMANCE >60%

Grado medio di sodddisfazione
dell'utenza PERFORMANCE >1.5 In scala da 1 a 3

Università dell'Età libera: n. corsi di
ascolto proposti nel 2019/ n. corsi di
ascolto proposti nel 2018

RISULTATO 55/66

Somministrazione di questionari di
gradimento a campione su corsi e
laboratori UEL: questionari positivi (>
3)/questionari compilati

PERFORMANCE >50% in un range valutativo da 1 a 5

Ludoteche: grado medio di
soddisfazione dell'utenza in scala da
1 a 10

PERFORMANCE 8/10 Rilevazione della qualità percepita mediante somministrazione di un
questionario ad un campione significativo di utenti.

Centri estivi: grado medio di
soddisfazione dell'utenza in scala da
1 a 10

PERFORMANCE 7/10 Rilevazione della qualità percepita dei centri estivi comunali mediante
somministrazione di un questionario ad un campione significativo di utenti.

Ludoteche: frequenza media
giornaliera PERFORMANCE 25/31

Il valore atteso è pari alla frequenza media dell'anno precedente ridotta del
20%, valutato che una riduzione entro questo range sia imputabile a
dinamiche non riconducibili alla qualità dell'offerta.


