
 
 

 Comuni di 
LONDA - PELAGO – PONTASSIEVE - RUFINA – SAN GODENZO 

 

(CONFERENZA PER L’EDUCAZIONE, L’ISTRUZIONE, L’ORIENTAMENTO, LA 

FORMAZIONE E IL LAVORO ZONA UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE) 
 

PRONTO TATA  

BANDO PER L’AMMISSIONE AD UN ELENCO ZONALE DI 
EDUCATORI/EDUCATRICI DOMICILIARI PER LE FASCE DI ETA’ 0/3 e  

4/12 ANNI   
 

Per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) ha 

previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per la cura dei figli 
di età non superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, 

della durata massima di 15 giorni o in alternativa alla fruizione del congedo 
parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per la 
fruizione  di servizi di baby-sitting.  A questo scopo l’Unione di Comuni Valdarno e 

Valdisieve apre un bando per la formazione di un elenco zonale di 
Educatori/Educatrici domiciliari per la fascia di età di bambini/bambine 0-12 

anni. 

 
 SI RENDE NOTO CHE 

 

 l’elenco sarà a disposizione di tutte le famiglie residenti nella Zona dell’Unione 

di Comuni Valdarno Valdisieve che desiderano avvalersi del servizio di personale 
qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato. 

 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Possono far richiesta di partecipazione al bando per la formazione dell’elenco coloro 
che possiedono i seguenti requisiti: 

 residenza o domicilio nella Provincia di Firenze; 
 non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 età non inferiore agli anni 18; 

 possesso di uno dei seguenti titoli di ammissione: 
 

1) per gli educatori che rivolgono la propria attività professionale verso i 
bambini di 0/3 anni si rimanda al Regolamento Regionale 30/luglio 2013, n.41/R e 
successive modifiche  



 
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, esclusa l’opzione economico-sociale; 

e) diploma di dirigente di comunità; 

f) 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'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di 

esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro), 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. 
 

 Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti 
validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, 
lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti 
entro il 31 agosto 2018. 

 
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 conseguiti all’estero dovranno 
documentare la relativa equiparazione o equipollenza. 

 

2) per gli animatori che rivolgono la propria attività professionale verso i bambini 
di 4/12 anni: 

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore in ambito 
socio-psico-pedagogico,  
 

b)  diploma di scuola secondaria di secondo grado e iscrizione a percorso 
universitario attinente o qualifica professionale attinente  

 

almeno sei mesi di comprovata  esperienza negli ultimi 3 anni 
 



 
I candidati dovranno presentare, per essere ammessi nella graduatoria, un Certificato 

medico di idoneità psico-fisica all’attività da svolgere. In tale certificato, che potrà 
essere rilasciato dal proprio medico curante, deve riportare la seguente dicitura: ‘… 

possesso dell’idoneità psico-fisica per svolgere attività di educatore  per bambini/e 
nella fascia di età di 0-12 anni’. 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

 
Saranno adottati i seguenti criteri di selezione: 

 
- titolo di ammissione  
titolo di studio universitario o master attinente -  5 punti  

iscrizione percorso universitario attinente  - 4 punti 
diploma quinquennale di maturità attinente   -  3 punti 
diploma scuola secondaria di secondo grado e qualifica professionale conseguita nel 

sistema della formazione professionale  -  1 punto  
 

- stato di disoccupazione 
 5 punti  
 

- colloquio  
 max 10 punti  
 

- esperienze professionali 
 max 10 punti  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Le domande per essere inserite nell’elenco Pronto Tata – debitamente compilate 
secondo il fac-simile allegato al bando e corredate della fotocopia di un documento di 

identità del richiedente e dal curriculum vitae - dovranno essere inviate entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione sull’albo elettronico e sul sito istituzionale dell’Unione 

di Comuni, in uno dei seguenti modi: 
 

- tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo istituzionale:  

uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it 
 

 

- oppure all’indirizzo di posta elettronica  cred@comune.pontassieve.fi.it 
 

L’ufficio ricevente provvederà ad inviare al mittente una comunicazione di ricezione 
indicante il numero di protocollo associato alla domanda di ammissione al bando. 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o 

mailto:uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
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da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio 

indicati nella domanda. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini previsti. 
 
L’Amministrazione incaricata procederà d’ufficio, ove possibile, alla verifica delle 

dichiarazioni fornite dai candidati nel corpo della domanda.  
In caso di dichiarazioni non veritiere i candidati decadranno dalla possibilità di 
accedere all’elenco. 

L’Amministrazione incaricata si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il 
presente bando, con provvedimento motivato, prima dell’attivazione della lista Pronto 

Tata. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Centro Risorse Educative 

e Didattiche (CRED) del Comune di Pontassieve e dell’Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve, Via Tanzini 25, 50065 Pontassieve (FI), tel 055 8360342, e-mail 
cred@comune.pontassieve.fi.it 

 
 

Per la Conferenza di zona 
f.to Sauro Nardoni 

  

  

mailto:cred@comune.pontassieve.fi.it


 
 FAC-SIMILE DI DOMANDA 

 

All’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….………….…… chiede di partecipare alla lista Pronto Tata 

per educatrici/educatori 0/12 anni dell’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. 

 

Consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o 

false e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (punite ai sensi degli art. 

75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARA 

di essere nato/a a ……………………………………... (prov. …….) il …………….………………….…; 

CF………………………………………….. 

di essere residente in ……………………………………... (prov. …….) Via …………………………………… n.…..  

Cap …….... tel. …………………………………… e-mail ………………………………………………………………. 

*domiciliato in ………………………………... (prov. …….)  Via ……………………………………… n.….. Cap ………. 

tel. ……………….……………… (*riempire solo nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenza); 

□ di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

□ di non aver riportato in particolare 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; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

___________________________________________________________________________ 

conseguito in data_________________ rilasciato da _________________________________ 

□ di essere in possesso del seguente attestato _____________________________________ 

conseguito in data_________________ rilasciato da _________________________________ 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

___________________________________________________________________________ 

conseguito in data_________________ rilasciato da _________________________________ 

e di essere iscritto al corso di laurea in ___________________________________________ 

□ di essere in possesso o di avere provveduto a richiedere l’equiparazione o equipollenza del 

proprio titolo di studio conseguito all’estero (questa dichiarazione deve essere resa solo da 

coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero); 

che desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla richiesta in oggetto al seguente 

indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
che, con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016, concernente la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza ad 

utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini dell’iscrizione all’Albo Zonale 

delle/degli educatori per bambini/e della fascia di età 0/12 anni dell’UNIONE DI COMUNI 

VALDARNO E  VALDISIEVE 

 

□ di essere disoccupato  

Allega alla presente la fotocopia di un documento in corso di validità. 

Allega cv 

 

ATTENZIONE: CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI 

AVERE CONOSCENZA CHE, NEL CASO DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO, VERRANNO ESEGUITI 

CONTROLLI AL FINE DI ACCERTARE LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE. 

DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE CONSAPEVOLE, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, 

DI ESSERE PASSIBILI DI SANZIONI PENALI AI SENSI DEL DPR 445/2000 NONCHE’ DELLA 

DECADENZA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE OTTENUTI.  

 

Luogo, data                 Firma del richiedente 

 
………………………………………………….        ……………………………………………. 
 
 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 

196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente 

per finalità istituzionali, per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento 

degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di 

cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il  sito http://www.uc-

valdarnoevaldisieve.fi.it accedendo alla sezione privacy. 

 


