Considerate le necessità delle famiglie relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e
che, in particolare l’offerta dei servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni non riesce a
soddisfare la domanda sia a livello nazionale che regionale che locale, la Regione Toscana,
ormai da molti anni anni prevede per i Comuni la possibilità di istituire elenchi di educatori per
prestazioni di tipo privato. Nella Zona Educativa del Valdarno Inferiore, con decisione assunta
con atto n.5 del 27/6/2002 dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Educativa del Valdarno
Inferiore, è stata affidata alla BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e
Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti la gestione del “Albo degli Educatori domiciliari
per la Zona Educativa del Valdarno inferiore”, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge
Regionale 32/2002 – articolo 4, comma 1, punto c, al Regolamento Regionale 41/R/2013 –
art.18, nonché al Regolamento dei Servizi Educativi per l’infanzia approvato dalla Conferenza
della Zona Educativa del Valdarno Inferiore con Deliberazione n. 12 del 19/12/2014 – articolo
15 ed in attuazione dell’apposito Regolamento per la gestione dell’Albo Zonale degli Educatori
Domiciliari approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro LA
BOTTEGA DI GEPPETTO n. 2 del 03.02.2014.
Art. 1 Finalità generali
Come previsto dall’art 18 del Regolamento Regione Toscana 41/R/2013 di esecuzione della LR
32/2002, i Comuni hanno la facoltà di istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a
disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo
privato. Il presente bando ha dunque come finalità quella dell’aggiornamento dell’Albo Zonale
degli Educatori Domiciliari del Valdarno Inferiore istituito presso LA BOTTEGA DI GEPPETTO
Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. LA BOTTEGA
DI GEPPETTO non ha nessuna competenza né responsabilità in merito a eventuali forme di
contrattualizzazione o di prestazione lavorativa che potranno configurarsi fra gli iscritti all’albo
ed enti, organizzazioni e/o soggetti privati.

Art 2 Requisiti per l’iscrizione
Costituiscono requisiti per la richiesta di iscrizione all’Albo Zonale degli Educatori Domiciliari del
Valdarno Inferiore:
- il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di
“educatore della prima infanzia” (in particolare art. 13 Regolamento Regione Toscana
41/R/2013 di esecuzione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii.);
- la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la
professione di educatore d’infanzia per un ammontare minimo di 20 ore effettuate nell’anno in
corso;
- la disponibilità ad un colloquio per la verifica della sussistenza dei requisiti da realizzarsi
anche in modalità online;
- l’autodichiarazione relativa a non aver riportato condanne penali.
La verifica dei requisiti per l’iscrizione da parte del Coordinatore Scientifico della Bottega di
Geppetto avviene per i soli requisiti professionali.

Art 3. Requisiti per il rinnovo dell’iscrizione
Costituiscono requisiti per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo degli Educatori Domiciliari:
- la dichiarazione dell’avvenuta partecipazione, nell’anno in corso, ad almeno 20 ore di
formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore per l’infanzia (da
documentare);
- la dichiarazione relativa alla disponibilità ad un colloquio di verifica con lo staff del Centro, al
fine di accertare la permanente sussistenza di competenze e capacità operative, qualora si
renda opportuno, da realizzarsi anche in modalità online;
- l’autodichiarazione relativa a non aver riportato condanne penali.
La verifica dei requisiti per il rinnovo dell’iscrizione da parte del Coordinatore Scientifico della
Bottega di Geppetto avverrà per i soli requisiti professionali.
Art. 4 Modalità e durata dell’iscrizione
La domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione all’Albo Zonale degli Educatori Domiciliari è
pubblicata in download in formato PDF editabile sul sito de LA BOTTEGA DI GEPPETTO
all’indirizzo www.bottegadigeppetto.it nella sezione dedicata all’Albo Zonale degli Educatori
Domiciliari. La domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione dovrà essere compilata in ogni
sua parte, firmata e inviata, con allegata copia di documento di identità (in caso di firma
autografa) all’indirizzo segreteria@bottegadigeppetto.it
La domanda di iscrizione o di rinnovo può essere presentata in ogni momento dell’anno.
Art. 5 Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito della BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di
Ricerca e Documentazione Gloria Tognetti all’indirizzo www.bottegadigeppetto.it nella sezione
dedicata all’Albo Zonale degli Educatori Domiciliari del Valdarno Inferiore.
Ogni eventuale informazione può inoltre essere richiesta alla BOTTEGA DI GEPPETTO al
seguente indirizzo mail: segreteria@bottegadigeppetto.it.

