
3
% Peso 

dell'obiettivo

Appalto gestione servizi pre e post scuola dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2023

Settore di struttura

Obiettivi

1

x Settore di staff

Peso totale

"L'educazione Zerotre non si ferma". Rimodulazione dei servizi educativi comunali e 

convenzionati durante il periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus Marzo - Luglio 2020

Riorganizzazione servizio trasporto scolastico per inserimento intero servizio nel contratto 

TPL 'Lotto Debole' stipulato dalla Città Metropolitana di Firenze

PEG - ANNO 2020

Pasquali Gabriella

Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa

3

2

Peso 

dell'obiettivo



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

NO SI

Mar SetAgoMag GiuFebAttività piano dei tempi Incidenza % Gen

Numero 1

Titolo Appalto gestione servizi pre e post scuola dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2023

Tipologia:

su

Complessità operativa Equilibrio economico

su

Descrizione

Elaborazione capitolato, schema contratto e documentazione di gara (Relazione Istruttoria - Piano economico finanziario   “Dettaglio costi 
personale” –  Criteri e formula offerta economicamente più vantaggiosa - Schema di contratto)  -  determinazione a contrarre e atti amministrativi 

per aggiudicazione appalto gestione servizi pre e post scuola dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2023

su

Integrazione organizzativa

MiglioramentoComplessità operativa

Altre strutture coinvolte

Priorità programmatica

su

susu

LugApr Nov DicOtt



2

4

5

55%

Richiesta CIG - Inoltro documentazione al CUA 

5%

 Nomina commissione gara - Atti amministrativi 

relativi all'aggiudicazione Affidamento Avvisi post 

informazione su Osservatorio regionale appalti e 

sito istituzionale. Inserimento dati SITAT SA e 

SITAT 190. 

15%

Predisposizione  capitolato con relativi allegati 

(vedi descrizione) schema di contratto 

determinazione a contrarre 

Xx x X

Successivamente allapubblicazione della gara da 

parte del  CUA Pubblicazione avvisi su ANAC 

Osservatorio Regionale Appalti e sito 

istituzionale -  redazione relativi atti 

x

10%

inoltro al C.U.A. documentazione 

completa e approvazione det a 

contrarre per avvio procedura di 

gara

Descrizione

30.05.202030.04.2020

Valore sogliaValore attesoParametro di tempo:

3

Accordi e riunioni con Ufficio Gare Gestione 

associata Unione di Comuni Valdarno Valdisieve 

(C.U.A.) per gara concessione nidi comunali. 

Riunioni con Amministratori per definizione tariffe 

nido

x

1 15% x

x x x x

x



o

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

Valore atteso Valore soglia

Valore soglia

NO

Descrizione

SI
Peso 

dell'obiettivo

Parametro di valutazione :



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale x

strategico 

annuale pluriennale

su su

Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su su

Numero 2

Titolo Riorganizzazione servizio trasporto scolastico per inserimento intero servizio nel contratto TPL 'Lotto Debole' stipulato dalla Città 

Metropolitana di Firenze

Descrizione L'Amministrazione ha deciso di garantire l'intero servizio del trasporto scolastico per le scuole (infanzia, primarie e secondaria di Primo grado) del 

territorio tramite il contratto di servizio TPL 'Lotto Debole' (rep. n.21704/2017), stipulato dalla Città Metropolitana anche per i comuni aderenti 

(Conv. Rep. Provinciale n.60/2014 approvata con deliberazione C.C. n. 71/2014) . Vista la diversai capienza ed il maggior numero di mezzi a 

disposizione del gestore ciò comporterà la completa riorganizzazione del servizio che in parte era espletato in economia. Il servizio di TPL  

scolastico oltre a rispettare gli orari delle diverse tipologie di scuola dovrà infatti essere integrato anche con i servizi TPL ordinari.   L'ufficio 

prenderà accordi con la Città Metropolitana,  provvederà alla redazione dei  relativi atti amministrativi e delle pratiche relative agli abbonamenti 

per gli alunni trasportati . L'ufficio registrerà i datii egli alunni trasportati modificando lo  specifico data base, inoltrerà al gestore l'elenco (e le 

successive modifiche) per la redazione degli orari (da concordare co l'ufficio),  prenderà  i necessari accordi operativi con il gestore e con i due 

istituti comprensivi coinvolti (Reggello e Pelago), e curerà l'informazione agli utenti, anche attraverso il sito internet del Comune ed i canali social.

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

su

Priorità programmatica

su



2

25%

3

Altre strutture coinvolte

Mag

NO SI

DicGiu Lug Ago Set Ott NovAttività piano dei tempi Incidenza % Gen Feb Mar Apr

Redazione atti amministrativi, trasmissione al 

gestore elenchi alunni trasportati e successivi 

aggiornamenti,  riunioni con il gestore gli 

Amministratori e la Città Metropolitana

1

Riunioni ed accordi preeliminari con Città 

Metropolitana e gestore del servizio previa 

consultazione dei dirigenti scolastici degli  Istituti 

Comprensivi di Reggello e Pelago.

15% x x x x

Accordi operativi con il gestore e gli istituti 

comprensivi coinvolti, redazione orari e 

pubblicazione su sito internet,  informativa agli 

utenti, aggiornamento sito internet risoluzione 

eventuali problematiche . Redazione  atti 

Amministrativi 

Monitoraggio servizio, risoluzioni problematiche  

redazione  atti amministrativi.
4

45%

Xx

x

x x

15%

100%

x

x

x

x x



o

                                                   

Redazione orari servizo trasporto 

scolastico e informazione agli 

utenti

14 settembre o data 

effettivo inizio AS 

2020/2021 non ancora 

ufficialmente comunicata

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso

NO x

Valore soglia

Valore soglia

Valore soglia

Peso 

dell'obiettivo

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI

Parametro di valutazione : Descrizione Valore atteso



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale X

strategico 

annuale pluriennale

2

4

5

o

Numero 3

Titolo "L'educazione Zerotre non si ferma". Rimodulazione dei servizi educativi comunali e convenzionati durante il periodo di emergenza 

sanitaria da Coronavirus Marzo - Luglio 2020

Descrizione

Elaborazione di intese con i gestori dei nidi comunali e convenzionati  finalizzate all'erogazione di servizi a distanza verso gli utenti iscritti ai servizi 

educativi dell'a.e. 2019/2020 e all'informazione e valorizzazione dei servizi sul sitoweb del Comune e sui social media per il corretto svolgimento del 

bando di iscrizione ai servizi nido per il prossimo a.e. 2020/2021 - Monitoraggio realizzazione servizi on line.

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

su su

Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su su

Altre strutture coinvolte

su

Priorità programmatica

su

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Feb Mar Apr Mag Dic

1

Accordi e riunioni con i gestori dei nidi comunali e 

convenzionati e Amministratori comunali per le 

verifiche necessarie all'avvio di attività informative 

e didattiche a distanza

15% x x

Giu Lug Ago Set Ott Nov

3

Incontri settimanali tramite piattaforma Zoom con 

le referenti dei nidi e la coordinatrice pedagogica 

per la messa a punto dell'avvio e della 

prosecuzione delle attività per gli utenti dei nidi e 

le loro famiglie 

15% x x

x

Predisposizione degli atti amministrativi per 

l'approvazione dei protocolli di intesa con i nidi 

comunali e convenzionati 
30% X

x

Incontri con le famiglie tramite piattaforma Zoom 

per monitorare l'interesse ed  il gradimento delle 

attività svolte da parte delle famiglie
15% x x x x

x

Verifica delle presenze effettive degli utenti e 

monitoraggio dei materiali prodotti dai nidi 

comunali e convenzionati
25%

Atti approvazione dei protocolli di 

intesa con i nidi comunali e 

convenzionati 20.05.2020 10.06.2020

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

x x x

Parametro di valutazione : Descrizione Valore atteso Valore soglia

Valore soglia

NO

Peso 

dell'obiettivo

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI



Tecnologie

 stampanti di rete  - 1 stampante biblioteca

PC ( n.14 in biblioteca + 1 P.C. portatile)
stampanta fotocopiatrice fax scanner in comune 

altri settori

 schermi ( 3 tv+1 ASUS ) biblioteca
fotocopiatrice (biblioteca)

Proiettore (biblioteca)
Automezzi

Autobus Cacciamali BX289EW

Scuolabus IVECO A50 C18PRA   DF732BA

Scuolabus Mercedes 906   FE940LH

Beni di terzi

% Numero

2 100

% 

Personale esternoN.

2

5
4

1

2

3

Numero

Assistente tecnico e/o conduttore di 

macchine complesse

% 

1

3100%

100%

N.

5
4

Altro

100%

1

100%

3
2

1
100%

% 
100%

Numero

25%

4

3

15

Risorse strumentali

4

1

1
N.

% 

100%

100%

Numero

1

N.

3

21

6

2

1
N.

1
4

1

Numero

4
5

2
3

5


