All. 1)
PROPOSTA DELLA RESPONSABILE P.O.A.
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASCINA E “LA BOTTEGA DI GEPPETTO” PER LA GESTIONE
DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 COMUNALI A.E. 2018/2019.
Considerato che ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Servizi per la prima infanzia, D.G.R. n. 41/R del
30/07/2013 e s.m.i., i Comuni garantiscono il necessario raccordo tra i servizi educativi del territorio
comunale, pubblici e privati, nella prospettiva della qualificazione e dello sviluppo del sistema integrato
comunale ed in essi le funzioni pedagogiche vengono svolte da coordinatori pedagogici comunali che
coinvolgono i responsabili del territorio;
Vista la necessità da parte del Comune di Cascina di integrare l’attività di coordinamento pedagogico dei
Servizi Educativi 0-6 Comunali per un corretto ed adeguato svolgimento degli stessi anche in vista della
cessazione del rapporto di lavoro dell’attuale Coordinatrice Pedagogica Dott.ssa Manuela Lotti;
Visto l’accordo in convenzione, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con l’Istituzione
del Comune di San Miniato Bottega di Geppetto Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione
sull’Infanzia Gloria Tognetti (da qui in poi denominata Bottega di Geppetto) nelle cui finalità sono
ricomprese “la promozione di relazioni con altre realtà locali impegnate nello sviluppo e nella
qualificazione di Servizi Educativi per l’Infanzia” nonché “la partecipazione e il sostegno all’evoluzione delle
Politiche per l’Infanzia e all’aggiornamento delle strategie educative elaborate all’interno dei Servizi
Educativi per l’Infanzia”;
Considerato che la Bottega di Geppetto costituisce “una risorsa istituzionale di riferimento per le politiche
territoriali educative e sociali relativamente all’ambito dell’infanzia operante nel quadro degli indirizzi
programmatici determinati dall’Amministrazione Comunale nonché da parte della Zona Educativa del
Valdarno Inferiore” come da art. 2 “Finalità” del Regolamento dell’Istituzione;
Visto che La Bottega di Geppetto persegue, fra le altre, le finalità di cui sopra attraverso le attività previste
dall’art. 3 “Attività” del Regolamento dell’Istituzione ed in particolare:
•

•

•

•

consulenza relativamente all’aggiornamento dell’organizzazione e alle nuove ipotesi di
sviluppo del Sistema dei Servizi Educativi per l’Infanzia sia con riferimento alla realtà
sanminiatese che con riferimento ad altre realtà;
organizzazione e realizzazione di attività di studio, ricerca, formazione e aggiornamento
rivolte agli operatori impegnati nei Servizi Educativi per l’Infanzia e, più in generale, agli
operatori impegnati in servizi e interventi educativi e sociali, sia con riferimento alla realtà
sanminiatese che con riferimento ad altre realtà;
organizzazione e realizzazione di attività di formazione e di formazione professionale
inerenti le proprie finalità e/o comunque collegate alla propria funzione di istituzione e
agenzia formativa presente nel territorio;
sviluppo delle relazioni e della condivisione di programmi e iniziative con altre realtà
nazionali e internazionali, nonché con istituzioni universitarie e di ricerca, impegnate sul
fronte della ricerca sull’infanzia e dello sviluppo dei servizi ad essa rivolti.”

Visto che il Comune di Cascina parteciperà al rimborso delle spese presentate dalla Bottega di Geppetto,
adeguatamente rendicontate, per l’espletamento del servizio di Coordinamento Pedagogico per un importo
indicativo di € 7.500,00 annue;

Considerato che la somma di € 7.500,00 si rende disponibile sul capitolo 115703 denominato “Servizi
Integrativi Nido” del Bilancio di Previsione del 2019;
Tutto ciò premesso,
PROPONE
Di approvare l’accordo in convenzione, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’affidamento dell’attività di coordinamento pedagogico dei Servizi Educativi 0-6 Comunali per l’a.s.
2018/2019, ed eventuale successivo rinnovo annuale, all’Istituzione Bottega di Geppetto, la quale svolgerà
le seguenti attività a favore del comune di Cascina:
-

-

Incontri di coordinamento pedagogico comunale fra il personale amministrativo dei Servizi
Educativi e Scolastici e con il personale educativo e ausiliario dei servizi educativi per la prima
infanzia e delle scuole dell’infanzia comunali e i referenti individuati dalla Bottega di Geppetto;
Partecipazione da parte di un referente della Bottega di Geppetto agli incontri di coordinamento
zonale previsti dalla Zona Pisana in qualità di referente del Comune di Cascina.

Cascina,___________
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