
PROCEDIMENTO
• Accreditamento di servizio educativo per la prima infanzia *

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Articoli  3 e 4 della Legge Regionale  26 luglio 2002, n.32 Testo unifico della 

normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro

• Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n.47/R Regolamento di esecuzione della L.R. 
26.07.02, n.32 (Testo unifico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

• Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia

UFFICIO COMPETENTE
Direzione Comunale dei Servizi Educativi del Comune sede del servizio

RESPONSABILE
Responsabile Servizi Educativi del Comune sede del servizio

TERMINE DI TEMPO
• 30 giorni

DOCUMENTI PER FORMALIZZARE LA RICHIESTA
• vedi apposita modulistica predisposta unitariamente per la zona valdarno inferiore 

e disponibile presso le Direzioni Comunali dei Servizi Educativi dei comuni

________________________________________________________________________________

* in caso di richiesta contestuale a quella di autorizzazione al funzionamento, l’iter dei due 
procedimenti si sviluppa in modo parallelo; è confermato che, in caso di richiesta su 
progetto, il procedimento si conclude, in una prima fase, con il parere sul medesimo; 
successivamente al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta conclusione dei 
lavori,  si realizza una ulteriore fase di verifica in loco - di norma nel tempo massimo 
di 30 giorni - cui segue il rilascio del provvedimento finale

 



 
Attori e fasi del procedimento di ACCREDITAMENTO 

di servizi educativi per l’infanzia

 

CITTADINO
• Riceve il provvedimento

CITTADINO
• Formula la richiesta e la correda delle documentazioni prescritte

DIREZIONE COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
del Comune sede del servizio

• Riscontra l’istruttoria
• Adotta il provvedimento
• Trasmette il provvedimento al richiedente

COMMISSIONE ZONALE ISTRUTTORIA

(composta da un coordinatore individuato dal Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia La Bottega di  
Geppetto, un referente della USL 11 per le materie di competenza, due referenti del Comune sede del servizio  
per le materie di competenza inerenti il progetto organizzativo e pedagogico e la struttura)

• Acquisisce la documentazione
• Convoca la commissione di valutazione
• Realizza la valutazione della documentazione
• Realizza il sopralluogo
• Redige l’istruttoria del provvedimento

DIREZIONE COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
del Comune sede del servizio

• Raccoglie le domande e verifica le documentazioni
• Inoltra il tutto alla Commissione zonale istruttoria
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