
 

                                                                   
                                                                                                                              Conferenza dei Sindaci Zona  

Comune di Impruneta                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     Fiorentina sud-est 

 
 

                               All. B 

 
 

Comuni di 
Bagno a Ripoli, Unione dei Comuni di Figline e Incisa 

Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Reggello, Rignano 
sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa, Unione del Chianti 

Fiorentino. 
 
 

 
(CONFERENZA PER L’EDUCAZIONE, L’ISTRUZIONE, L’ORIEN TAMENTO E IL 

LAVORO ZONA FIORENTINA SUD-EST) 

 

“Cerco una Tata” 
 
 
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE  FINALIZZATI AL 
RINNOVO DELL’ELENCO DI ZONA DI BABY SITTER PER LA F ASCIA 0/6 ANNI.  

 

SI RENDE NOTO CHE 
 
la Conferenza per l’educazione, l’istruzione, l’orientamento e il lavoro della Zona Fiorentina 
sud-est 
 

ORGANIZZA 
 
Due corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento dell’Albo Zonale delle/dei baby sitter per 
bambini della fascia di età 0/6 anni. Tali elenchi avranno validità biennale. L’Albo Zonale 
delle/dei baby sitter sarà a disposizione di tutte le famiglie residenti nella Zona Fiorentina sud-



est che desiderano avvalersi del servizio e che contatteranno personalmente le persone iscritte 
nell’elenco.  
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Possono far richiesta di partecipazione ai corsi coloro che possiedono i seguenti requisiti: 
• residenza o domicilio in uno dei Comuni della Zona Fiorentina sud-est (Bagno a Ripoli, 

Unione dei Comuni di Figline e Incisa in Val D’Arno, Greve in Chianti, Impruneta, 
Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa, 
Unione del Chianti Fiorentino);  

• non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
• possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale (per il dettaglio 

prendere visione del bando).  
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Le domande di partecipazione al corso dovranno essere presentate, secondo le modalità previste 
nel bando, entro le ore 12.30 di giovedì 10 aprile 2014. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini previsti. 
 

 
 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e per prendere visione del bando completo è possibile 
rivolgersi all’Ufficio  Istruzione del Comune di residenza o domicilio oppure consultarne il sito 
web.  

 
 

                                                     Il Responsabile dell’Ufficio Socio-Educativo 
                                                     Dott.ssa Virginia Possenti             

 
 
 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U.n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento 
informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta. 
 

                                                                             Il Responsabile dell’ufficio Socio-Educativo 

                                                                                         Dott.ssa Virginia Possenti 

                                                                                                                             


