
                                                                                           
                                                                                                                              Conferenza dei Sindaci Zona  

Comune di Impruneta                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     Fiorentina sud-est 

 
 
           All. A 
                                                  

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 
 

con riferimento: 
- al progetto di zona “Potenziamento del sistema integrato dell’offerta formativa in ambito di 
educazione non formale infanzia, adolescenza e giovani” e in particolare alla parte di progetto 
denominata “Cerco una Tata” , che ha visto la realizzazione nel periodo maggio/luglio 2009 del 
primo corso di formazione finalizzato alla creazione di un Albo Zonale delle/dei baby sitter per 
bambini della fascia di età 0/6 anni; 
- al Capo IV, art.18 comma 1 del Regolamento Regionale n. 41/R/2013  “Regolamento di 
attuazione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) che prevede che 
“i Comuni, possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie 
personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.”  
 
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. 
 
E’ prevista la realizzazione di due corsi distinti realizzati all’interno della zona fiorentina sud-est: 
A) Area Chianti, B) Area Valdarno nel periodo aprile-maggio 2014.  
I corsi A e B hanno la durata di 16 ore ciascuno suddivisi in 12 ore di aula e 4 di percorso 
osservativo.  
Le tematiche che saranno affrontate sono le seguenti: 
-prima giornata formativa (4h): “Il  sostegno alla crescita: riferimenti pedagogici e pratiche di 
cura”; 
-seconda giornata formativa (4h):” Il gioco: fiabe, contine e ninnenanne”; 
-terza giornata (4h) plenaria (A+B) con intervento del pediatra e dei tecnici dal tema: “sicurezza 
domestica e disostruzione” (2h); “aspetti normativi di riferimento” (1h); “verifica finale” (1h). 
-percorso osservativo nei servizi educativi 0-3 (4h). 
Al termine è prevista una valutazione finale, subordinata alla presenza minima per almeno 12 ore, 
che consentirà il conseguimento dell’attestato di partecipazione e la relativa iscrizione all’Albo 
Zonale delle/dei baby sitter per bambini della fascia di età 0/6 anni.  
 
Il corso A (Area Chianti)  si terrà nelle seguenti date:  
-prima giornata formativa : 10-5-2014 
-seconda giornata formativa: 17-5-2014 
-giornata plenaria (corso A+B): 7-6-2014 
 
Il corso B (Area Valdarno) si terrà nelle seguenti date: 
-prima giornata formatriva : 24-5-2014 
-seconda giornata formativa: 31-5-2014 
-giornata plenaria (corso A+B): 7-6-2014 
 
La progettazione dei corsi sarà riadattata dal gruppo di coordinamento pedagogico zonale nel caso 
in cui siano presenti meno di 30 iscritte/i. 
Le sedi dei corsi sono le seguenti: 
-Area Chianti : Aula Polivalente della Scuola Media di Tavarnuzze, via I° maggio  11, Tavarnuzze, 
Comune di Impruneta. 
-Area Valdarno: Biblioteca Comunale Marsilio Ficino, via  Locchi 15 , Unione dei Comuni di 
Figline e Incisa Val  d’Arno. 
La Giornata Plenaria (corso A +B) si terrà alla Biblioteca Comunale del Comune di Bagno a Ripoli, 
via di  Belmonte 38. 
Sia l’ammissione che l’esclusione verranno inoltre comunicate personalmente a coloro che 
presenteranno la domanda al domicilio, o all’indirizzo di posta elettronica, presso cui si desidera 
vengano inviate le comunicazioni relative al presente bando. 

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 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 e in 
particolare non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, 
titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione; 

• età non inferiore agli anni 18; 
• possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 
b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in 
possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie 
psicologiche o pedagogiche; 
c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 
d) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico; 
e) diploma di assistente comunità infantile; 

      f)  diploma di dirigente i comunità; 
g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.  
Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di 

studio di cui all’art.11 del Regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta Regionale 
8 agosto 2003, n. 47/R, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, 
hanno intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di 
istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente. 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di  scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 
Coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno documentare la 
relativa equiparazione o equipollenza. 
I candidati ammessi dovranno presentare, il primo giorno di frequenza al Corso, un Certificato 
medico di idoneità psico-fisica all’attività da svolgere. In tale certificato, che potrà essere rilasciato 
dal proprio medico curante, deve essere dichiarato con la presente dicitura il ‘possesso dell’idoneità 
psico-fisica per svolgere attività di baby sitter per bambini di 0-6 anni’. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Le domande di partecipazione ai corsi – debitamente compilate secondo il fac-simile allegato al 
bando e corredate della fotocopia di un documento di identità del richiedente - dovranno essere 
inviate per raccomandata postale con ricevuta di ritorno( farà fede la data del timbro postale) o 
consegnate a mano al seguente indirizzo: Comune di Impruneta– Ufficio URP–  sede di 
Impruneta: Via Cavalleggeri 16, 50023 (Fi) nei seguenti orari: 
-lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8,30-13,00; giovedì 15,00/18,00; mercoledì e sabato chiuso. 
Sede di Tavarnuzze: Via F.lli Rosselli 6, 50023 (Fi), nei seguenti orari: mercoledì 8,30/13,00. 
Sull’esterno della busta deve essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione ai corsi per 
l’aggiornamento dell’Albo Zonale Baby Sitter.  
Le domande possono essere presentate da lunedì 10 marzo 2014, fino alle ore 12.30 di giovedì 
10 aprile 2014. La data è stabilita e comprovata dal timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di 
Impruneta. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, 
né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 



 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini previsti. 
 
Le domande di partecipazione ai corsi verranno vagliate da una Commissione appositamente 
istituita. L’Amministrazione incaricata procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni fornite 
dai candidati nel corpo della domanda.  
In caso di dichiarazioni non veritiere i candidati decadranno dalla possibilità di accedere al corso. 

L’Amministrazione incaricata si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente 
bando, con provvedimento motivato, prima dell’erogazione del corso, senza che possano essere 
vantati diritti da parte di alcuno. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di 
residenza o domicilio. 
                                                                                  
 
 
 
Impruneta, ___________________ 
                                                                       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 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    


