
 
 

 
 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ALBO ZONALE  
DEGLI EDUCATORI PER L’INFANZIA 

NELLA ZONA EDUCATIVA DEL VALDARNO INFERIORE 
 

 
 
 
Art.1 – OGGETTO 
1. Il presente Regolamento disciplina, la gestione dell’Albo degli Educatori per prestazioni di tipo 

privato, nel quadro delle disposizioni  di cui alla Legge Regionale n.32 del 2002 – articolo 4, 
comma 1, punto b, al Regolamento Regionale n.41/R del 2013 – art.18, nonché al Regolamento 
Comunale dei Servizi Educativi per l’Infanzia approvato dalla Conferenza della Zona educativa 
del Valdarno Inferiore con delibera n.7 del 10 ottobre 2005 – articolo 4, comma 6.5 e articolo 
10. 

 
Art.2 – INFORMAZIONE E PROCEDURE  
1. Il Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO: 

a. Nel mese di dicembre di ogni anno cura la predisposizione di apposito avviso che verrà 
pubblicato sul sito: www.bottegadigeppetto.it affinché i potenziali interessati possano 
scaricarlo per farlo ritornare compilato al Centro; 

b. predispone e aggiorna la modulistica per la richiesta di iscrizione; 
c. raccoglie le domande; 
d. verifica il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione o per il rinnovo annuale; 
e. nel mese di febbraio comunica alle Amministrazioni dei Comuni della Zona Educativa del 

Valdarno Inferiore la lista aggiornata degli iscritti; 
f. pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato degli iscritti all’albo; 

2. L’allegato A al presente Regolamento costituisce schema tipo di BANDO. 
3. L’allegato B al presente Regolamento costituisce schema tipo di MODULO DI RICHIESTA 

PER L’ISCRIZIONE O PER IL SUO RINNOVO. 
4. L’allegato C al presente Regolamento costituisce schema tipo di ALBO. 
 
Art.3 – REQUISITI PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
1. Costituiscono requisiti per la richiesta di iscrizione all’Albo degli educatori per prestazioni di 

tipo  privato: 
a. Età non inferiore ai 18 anni; 
b. Non aver riportato condanne penali; 
c. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l’esercizio della 

funzione di “educatore della prima infanzia” (art. 13 regolamento 41/r del 30.07.2013 di 
esecuzione della Legge n. 32 del 2002); 



d. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la 
professione di Educatore d’Infanzia per un ammontare minimo di 20 ore all’anno la cui 
adeguatezza sarà valutata dallo Staff del Centro. 
Il Centro di Ricerca e Documentazione sull’infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO offrirà 
annualmente la possibilità agli iscritti all’Albo di partecipare a percorsi di formazione e/o 
seminari e convegni che saranno pubblicizzati tramite comunicazione mail agli interessati. 
In deroga ai costi per la partecipazione dei corsi a catalogo per la frequenza dei percorsi 
formativi o di aggiornamento il costo previsto sarà di euro 50,00 (cinquanta), salvo 
rivalutazioni annuali. 

 
Art.4 – TENUTA, AGGIORNAMENTO E CUSTODIA DELL’ALBO 
1. La tenuta, l’aggiornamento e la custodia dell’albo è affidata alla Segreteria del Centro di Ricerca 

e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO. 
 
Art.5 – NORMA FINALE 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari. 
 
 
 


