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Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO NIDI E COORDINAMENTO
PEDAGOGICO 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.
Gestione dell'emergenza epidemiologica nell'organizzazione ed erogazione dei servizi assegnati.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

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

Definizione degli organici delle strutture educative a gestione diretta: numero organici definiti / numero organici totali RISULTATO 30/30

Diffusione modello educativo fiorentino attraverso organizzazione e partecipazione a incontri, convegni, seminari , articoli, presentazioni
buone pratiche a livello territoriale, nazionale e internazionale anche in remoto : n° attività realizzate RISULTATO >10

Svolgimento gare per l’affidamento in appalto della gestione di 13 strutture educative i cui contratti sono in scadenza: procedure di gara
espletate/bandi pubblicati: 2/2 RISULTATO 2

Predisposizione testi domanda di iscrizione on line, individuazione e gestione servizi di supporto all'iscrizione e gestione dati: rispetto dei
tempi RISULTATO 30/03/2021

Incontri con gruppi di lavoro e collegi docenti dei nidi/scuole assegnati sia in presenza che in remoto :numero incontri RISULTATO >200

Approvazione graduatorie anno educativo: rispetto dei tempi RISULTATO 30/07/2021

Organizzazione di occasioni ed eventi sia in presenza che a distanza rivolti alle famiglie e ai cittadini numero strutture educative e
scolastiche partecipanti RISULTATO >50

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%

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

Numero di percorsi formativi pianificati/ organizzati dal coordinamento pedagogico, offerti alle diverse figure professionali e monitorati dal
team di coordinamento 06 numero percorsi realizzati/numero pianificati RISULTATO 5/6

Rendicontazione dei contributi di cui ai decreti regionali n. 10094-12598/2020 relativi all’anno educativo 2020/2021: n. rendicontazioni
inviate nei tempi richiesti dalla Regione RISULTATO 2
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di azioni di miglioramento nei servizi 06 comunali sulla base della rilevazione della qualità percepita dalle famiglie: numero
servizi 06 nei quali vengono attivati percorsi di riflessione sui risultati RISULTATO >50

Incontri/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 anche a distanza: percentuale richiesti / percentuale realizzati RISULTATO 100/100

Realizzazione delle procedure per l’erogazione di buoni servizio alle famiglie che utilizzano servizi educativi accreditati per l’anno
educativo 2021/2022: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2021

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

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

Organizzazione di occasioni di confronto anche in modalità a distanza con soggetti privati che gestiscono servizi 03 in appalto,
convenzione e privati e con il consorzio che collabora alla gestione della scuola dell'infanzia RISULTATO > 8

Supervisione del lavoro di servizi e scuole effettuata in modalità agile
servizi e scuole supervisionati/numero servizi e scuole RISULTATO >50

Aggiornamento della Carta dei servizi educativi 03 per quanto riguarda l'adeguamento alle novità normative di settore vigenti numero ore
dedicate RISULTATO >50


