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Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO INFANZIA, ATTIVITA'
EDUCATIVE, LUDICHE E FORMATIVE Dirigente BOBOLI SIMONA Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Le attività del Servizio saranno tutte impattate in maniera significativa dalle restrizioni imposte a livello nazionale dalle misure di prevenzione
della diffusione del COVID-19. Riguardo le Scuole dell'Infanzia comunali, oltre alla gestione delle iscrizioni, delle assunzioni e del personale di
ruolo e non di ruolo,sarà necessario un particolare impegno per la gestione dei casi COVID 19 in stretto contatto con la ASL. Verrà espletata
la procedura di gara e verrà gestita l'attività contrattuale per l'affidamento dei servizi infanzia. I servizi territoriali quali le ludoteche, la Fattoria
dei Ragazzi e il Laboratorio Permanente per la Pace, saranno gestiti sulla base di quanto consentito dai vari DPCM che si susseguiranno
fino al termine della pandemia, sia con modalità a distanza, che su iscrizione e ingressi contingentati, così anche per i servizi di sostegno in
orario extrascolastico. I centri estivi nei Quartieri cittadini, verranno gestiti in maniera da poter far accedere i ragazzi in sicurezza nel numero
previsto dalla normativa sul COVID 19. Per quanto riguarda l'Agenzia Formativa del Comune di Firenze, verranno gestite e rendicontate le
attività dei due Centri di Formazione Professionale con la realizzazione di percorsi rivolti a ragazzi e ragazze drop out in partenariato con
altre Agenzie Formative. Le attività verranno realizzate in modalità a distanza ed in presenza secondo le differenti indicazioni normative
vigenti nel corso dell’anno. Per quanto riguarda l’Educazione degli adulti, saranno realizzati i corsi dell'Università dell'Età Libera on line,
secondo le direttive dei vari DPCM.
Si procederà alla gestione, nella quota parte assegnata, sia dei fondi della Legge Regionale n. 32/2002 erogata attraverso il Piano Educativo
Zonale (PEZ) sia dei fondi ministeriali (Legge 285/97) destinati ai minori. Si proseguirà nell'attuazione del progetto ROM Sinti e Caminanti di
contrasto alla dispersione scolastica e per la promozione dell’inclusionenel rispetto delle Direttive COVID 19.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero di riunioni on line previste per l'organizzazione ed il monitoraggio del lavoro agile RISULTATO >12

Prosecuzione progetto Rom Sinti Caminanti: Numero incontri (tavoli locali ed equipe multidisciplinare) realizzati RISULTATO >3

Mantenimento della certificazione di qualità RISULTATO 30/09/2021

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

Progetti FSE; corsi di qualifica: corsi realizzati/corsi finanziati RISULTATO 6/6

Iscrizioni bambini/e scuole infanzia comunali: n. domande istruite /n. domande pervenute RISULTATO 1800/1800

Corsi finanziati con FSE: corsi rendicontati/corsi chiusi RISULTATO 2/2

Corsi di qualifica FSE: studenti ammessi all'esame/studenti qualificati RISULTATO >75%
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Indice sintetico di gradimento del servizio Centri Estivi RISULTATO 7

Stesura proposta regolamento unico 0-6: incontri previsti su Teams con Servizio Nidi e coordinamento pedagogico RISULTATO 2,00

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 >50%

Università dell'Età libera: n. corsi di ascolto proposti nel 2021/ n. corsi di ascolto proposti nel 2020 RISULTATO 55/77

Approvazione graduatorie nei termini nuovi iscritti a.s. 2021/2022: rispetto dei tempi RISULTATO 30/04/2021

Ludoteche: frequenza media giornaliera PERFORMANCE >7

Somministrazione di questionari di gradimento a campione su corsi e laboratori UEL: questionari positivi (> 3)/questionari compilati PERFORMANCE >50%

Approvazione graduatorie dopo i termini a.s. 2021/22: rispetto dei tempi RISULTATO 31/07/2021

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 5100/7

Rendicontazione contributi regionali per le scuole paritarie private: rispetto dei tempi indicati (Piano 06) RISULTATO 31.12.2021

Fondo Istituto per insegnanti CCNL comparto scuola: predisposizione, rendicontazione e liquidazione compensi RISULTATO 31/10/2021

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


