
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZI02 Formazione in servizio per generare qualità attraverso lo sviluppo delle competenze del personale dei servizi educativi e
scolastici del sistema integrato di educazione e istruzione 06

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

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

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_03 CRESCERE CON LA SCUOLA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_03_IS_OB_STR_01 EDUCARE ALLA CITTADINANZA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

3.1.01

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La formazione per la rete dei servizi 06 presuppone che un’idea comune di bambino e bambina che può essere raggiunta grazie a
valutazione, riflessione e restituzione da parte del coordinamento pedagogico ai gruppi di lavoro in seguito al monitoraggio di tutti i percorsi.
Sarà fondamentale utilizzare al meglio la leva formativa per il suo valore generativo in grado di elevare i livelli professionali/personali di
ognuno erogandola in remoto e/o in presenza a seconda delle esigenze del contesto. Nel 2022 si lavorerà per estendere la rilevazione del
fabbisogno formativo a tutte le strutture educative/scolastiche 06 del territorio cittadino quale azione di sistema che coinvolgerà l'intero
sistema integrato di educazione e istruzione della città. Tale rilevazione consentirà una pianificazione mirata e sinergica dei futuri percorsi
formativi con l'obiettivo di qualificare al massimo l'offerta. La fonte di finanziamento a cui attingere sono i fondi regionali legati al PEZ infanzia.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Rilevazione del fabbisogno formativo nel sistema integrato di educazione
e istruzione 06

25,00 01/02/2022 31/05/2022 CORTECCI ALBA
-P.O.COORD.PEDAGOG.NIDO
D'INFANZIA

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

Effettuazione dei percorsi formativi e degli incontri operativi rivolti al
personale delle scuole dell'infanzia

25,00 10/01/2022 30/11/2022 BOBOLI SIMONA SERVIZIO INFANZIA,
AT.ED.LUD.F

Effettuazione dei percorsi formativi e degli incontri operativi rivolti al
personale dei servizi educativi 03

25,00 10/01/2022 30/11/2022 NOCENTINI
RICCARDO

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

Progettazione dei percorsi formativi individuati sulla base del fabbisogno
rilevato ed effettuazione procedure di affidamento

25,00 01/06/2022 31/12/2022 CORTECCI ALBA -
P.O.
COORD.PEDAGOG.E
PROFESSIONALE

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Progettazione e organizzazione dei percorsi formativi con relativi step in base alla rilevazione del fabbisogno effettuata : n. incontri
effettuati RISULTATO >10
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Presentazione del piano formativo 06 al personale delle strutture educative/scolastiche: rispetto dei tempi PERFORMANCE 30/11/2022

Monitoraggio da parte del coordinamento pedagogico 0-6 dei percorsi effettuati. Numero percorsi monitorati RISULTATO >3

Servizi/scuole coinvolti nei percorsi formativi realizzati n° strutture comunali a gestione diretta e indiretta coinvolte RISULTATO >70

Numero di percorsi formativi organizzati dal coordinamento pedagogico, offerti alle diverse figure professionali e monitorati sia in
presenza che a distanza dal team di coordinamento 06 n° percorsi realizzati/n°pianificati RISULTATO 4/5

Presentazione dei risultati della rilevazione del fabbisogno formativo nel sistema integrato 06 a tutti gli stakeholders e consultazione per
scelta tematiche rispetto dei tempi PERFORMANCE 31/07/2022


