
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZI15 Attività del Servizio Nidi e Coordinamento pedagogico

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO NIDI E COORDINAMENTO
PEDAGOGICO Dirigente NOCENTINI RICCARDO Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_03 CRESCERE CON LA SCUOLA

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.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 10.319.323,42

2022 CP 2 01 Trasferimenti correnti 4.616.323,42

2022 CP 3 01 Vendita di beni e
servizi e pr 5.703.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 5.962.089,22

2022 CP 1 10 Altre spese correnti 35.000,00

2022 CP 1 04 Trasferimenti correnti 4.050.200,00

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 1.876.889,22

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attualizzazione modello fiorentino grazie a partecipazione ad eventi e convegni, confronto con enti, istituzioni educative e culturali.
Diffusione buone pratiche a livello nazionale e internazionale anche in remoto : n° attività realizzate/ n° previste RISULTATO >11

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

Descrizione Tipo Valore Atteso

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

Svolgimento gare per Accordo Quadro e per affidamento in appalto di 2 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 PERFORMANCE 30/04/2022

Incontri con gruppi di lavoro e collegi docenti dei nidi/scuole assegnati sia in presenza che in remoto :numero incontri RISULTATO >250

Gestione dei servizi di cui all'Accordo Quadro, al Partenariato con Istituto Innocenti e in appalto: posti bambino utilizzati dal Comune di
Firenze/posti acquisibili attraverso iscrizioni comunali PERFORMANCE 100%

Organizzazione di occasioni ed eventi sia in presenza che a distanza rivolti alle famiglie e ai cittadini numero strutture educative e
scolastiche partecipanti RISULTATO >55

Approvazione graduatorie anno educativo: rispetto dei tempi PERFORMANCE 31/07/2022

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

Monitoraggio e rendicontazione dei contributi di cui ai decreti regionali n. 9318/2021-14568/2021 relativi all’anno educativo 2021/2022: n.
rendicontazioni inviate nei tempi richiesti dalla Regione RISULTATO 2

Partecipazione del personale esecutivo e operatore cuciniere a incontri di programmazione con il personale educativo per definire
modalità di collaborazione e supporto nella struttura e nelle sezioni RISULTATO >5

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 >55

Realizzazione delle procedure per l’erogazione di buoni servizio alle famiglie che utilizzano servizi educativi accreditati per l’anno
educativo 2022/2023: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2022

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: effettuati / da effettuare RISULTATO 80%/100/%

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° documentati RISULTATO >55

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 >11

Aggiornamento/revisione Carta dei servizi 03 - Rispetto dei tempi PERFORMANCE 31/08/2022

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2022_DI15_1 Organizzazione dei nidi a gestione diretta, gestione del personale e dell'utenza 5.700.000,00 405.565,80
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2022_DI15_2 Realizzazione di azioni di sistema per la qualificazione dell'offerta educativa nei servizi all' infanzia 0,00 0,00

2022_DI15_3 Gestione della rete integrata pubblico privata dei servizi educativi 03 anni 4.619.323,42 5.556.523,42


