
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZI_12 Attività del Servizio all'infanzia

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI ALL'INFANZIA Dirigente NOCENTINI RICCARDO Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Gestione delle attività descritte nelle schede - servizio correlate.
Coordinamento, programmazione e controllo delle attività del Servizio e delle Posizioni Organizzative.
Attività di R.U.P. ove necessaria e presidenza delle commissioni di gara e di concorso afferenti al Servizio.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Definizione degli organici delle strutture educative a gestione diretta RISULTATO 30/30

Verifiche e monitoraggio sui servizi privati autorizzati e accreditati: servizi verificati/servizi funzionanti PERFORMANCE 100%

Definizione organici (insegnanti, Insegnanti di sostegno, ESE, Ins. Religione Cattolica) per singola scuola: numero scuole gestite RISULTATO 27/27

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 RISULTATO >10

Rinnovo dei servizi educativi nido e spazio gioco con le autorizzazioni/accreditamenti in scadenza: autorizzazioni/accreditamenti rinnovati
- autorizzazioni/accreditamenti in scadenza PERFORMANCE 100%

Iscrizioni bambini/e scuole infanzia comunali: n. domande accolte (bambini inseribili)/n. domande presentate RISULTATO 2320/2600

Pianificazione/realizzazione incontri tra coordinatrici/referenti comunali e private dei servizi/scuole 06 e cooperativa che fornisce il
sostegno per i casi di disabilità/ disagio: n° incontri realizzati/previsti RISULTATO 10/10

Iscrizioni alunni alle scuole dell'infanzia comunali RISULTATO >2000

Gestione dei servizi in convenzione e in appalto/concessione e dei relativi rapporti contrattuali: posti bambino utilizzati dal Comune di
Firenze/posti messi in disponibilità PERFORMANCE 100%

Incontri con gruppi di lavoro e collegi docenti dei nidi/scuole assegnati :numero incontri RISULTATO >250

Predisposizione testi domanda di iscrizione on line, individuazione e gestione servizi di supporto all'iscrizione e gestione dati: rispetto dei
tempi RISULTATO 30/03/2020

Organizzazione di eventi, incontri, occasioni presso le strutture educative di varie tipologie per favorire la partecipazione di famiglie utenti,
stakeholders e cittadini: numero inziative/eventi realizzati RISULTATO >100

Proroga dei contratti in scadenza: affidamenti in proroga / contratti in scadenza RISULTATO 6/6

Approvazione graduatorie nei termini nuovi iscritti a.s.2020/21: rispetto dei tempi RISULTATO 30/04/2020
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Approvazione graduatorie anno educativo: rispetto dei tempi RISULTATO 30/07/2020

Numero incontri di erogazione attività formativa pianificata/ organizzata dal coordinamento pedagogico offerta alle diverse figure
professionali monitorati dal team di coordinamento 06 : n° incontri monitorati RISULTATO >62

Approvazione graduatorie dopo i termini a.s. 2020/21: rispetto dei tempi RISULTATO 31/07/2020

Rimodulazione economica dei contratti in essere, erogazione dei contributi (Pagamento dei buoni servizio, buono scuola 3-6 anni)
2019/2020 previsti all’interno dei fondi MIUR: rispetto dei tempi 31-12-2020 RISULTATO 31/12/2020

Rendicontazione dei buoni scuola 19-20 di cui ai decreti regionali 19164-21673 del 2019: n. rendicontazione inviata nei tempi richiesti
dalla Regione RISULTATO 1

Ampliamento delle attività di lettura a voce alta presso i nidi dell'offerta comunale a gestione diretta, indiretta , acquisto posti e le scuole
dell'infanzia comunali: numero servizi 06 coinvolti /numero servizi 06 RISULTATO 90/92

Elaborazione dei piani organizzativi con il coinvolgimento del personale amministrativo, esecutore e cuciniere nelle strutture educative.
Piani elaborati su piani previsti RISULTATO 28/30

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 5500/6

Attivazione di una riflessione finalizzata alla realizzazione azioni di miglioramento nei servizi 06 comunali sulla base della rilevazione della
qualità percepita dalle famiglie: numero servizi 06 in cui si attivano azioni di miglioramento RISULTATO >45

Rendicontazione contributi regionali per le scuole paritarie private: rispetto dei tempi indicati (Piano 06) RISULTATO 31.12.2020

Rendicontazione dei contributi di cui ai decreti regionali n. 5405 -6433 - 13503/2019 relativi all’anno educativo 2019/2020: n.
rendicontazione inviata nei tempi richiesti dalla Regione RISULTATO 1

Incontri e colloqui rivolti alle famiglie nuove utenti all'ingresso nei servizi educativi comunali a gestione diretta e nelle scuole dell'infanzia
quali momenti di accoglienza e inclusione: percentuale richiesti / percentuale realizzati RISULTATO 100/100

Realizzazione delle procedure per l’erogazione di buoni servizio comunali o regionali alle famiglie che utilizzano servizi educativi
accreditati per l’anno educativo 2020/2021: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2020

Fondo Istituto per insegnanti CCNL comparto scuola: predisposizione, rendicontazione e liquidazione compensi RISULTATO 31/10/2020

Attività di controllo pagamenti: richieste di pagamento istruite/richieste di pagamento pervenute PERFORMANCE 100%

Attività contrattuale per garantire lo svolgimento del servizio integrato pubblico/privato nelle scuole infanzia comunali (attività educative e
di ampliamento offerta formativa) RISULTATO 2

Progetti educativi e piani dell'offerta formativa elaborati nei servizi educativi a gestione diretta e nelle scuole dell'infanzia : n° previsti i / n°
documentati RISULTATO 58/58

Attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e interventi di supporto per laureande e specializzande nei
contesti educativi 06:
n° richieste ricevute /richieste accolte

RISULTATO 70/100
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Valutazione rinnovo autorizzazioni e accreditamenti, vigilanza, monitoraggio e controllo dei servizi educativi 03 a gestione indiretta e
privati autorizzati e accreditati da parte del cooridnamento pedagogico comunale : numero servizi controllati RISULTATO > 80


