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Avviso esplorativo per la formazione di un elenco di  FORMATORI nell’area socio-educativa, con 
particolare riferimento alla formazione e a progetti di ricerca-azione in ambito 0-6 anni, nella 
Zona Educativa Pisana. 
 
L’associazione Anci Toscana con sede in Firenze, V.le Giovine Italia 17 

 
 

PREMESSO CHE 
 

  con Accordo Quadro, di durata quinquennale,  sottoscritto in data 28 aprile 2017 da Anci Toscana, 
Federsanità Anci Toscana e Società della Salute della Zona Pisana , i tre soggetti  firmatari hanno 
inteso realizzare un percorso di collaborazione la cui finalità, fra le altre, è rappresentata  dal 
supporto allo sviluppo di azioni innovative nell’ambito dei settori materno- infantile, 

 nell’Accordo Quadro sopramenzionato si prevede l’attuazione di specifiche convenzioni operative 
per la realizzazione dei progetti in essere o in programmazione relativamente ad uno o più settori 
tematici oggetto dell’Accordo; 

 con Convenzione Operativa, ai sensi dell’art 2 dell’Accordo Quadro suddetto, sottoscritta in data 
29 dicembre 2017, Società della Salute Zona Pisana , ANCI Toscana e Federsanità Toscana si 
impegnano a collaborare per potenziare e innovare le attività di competenza del CRED; 

 tale convenzione operativa del 29 dicembre 2017  subentra alle precedenti convenzioni 
rispettivamente del 30 aprile 2017 e del 15 ottobre 2017 ( ad integrazione ), ricomprendendone 
premesse e finalità;  

 Anci Toscana ha la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di esperti in questo 
campo per lo svolgimento di attività di formazione e ricerca-azione, rivolte a personale operante 
nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia della zona educativa pisana; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

 alla luce di quanto sopra rassegnato, Anci Toscana ha necessità di costituire un elenco di candidati 
da cui attingere per il reperimento di tali figure 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato, rende noto che 

 
Art. 1 

Oggetto 

 
Il presente procedimento è finalizzato alla formazione di un elenco di formatori e professionisti 
da cui attingere per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca-azione, rivolte a personale 
operante nei servizi educativi (educatori, coordinatori e personale ausiliario) e nelle scuole 
dell’infanzia della zona educativa pisana, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: 
 

 Comunicazione e aspetti relazionali: il lavoro in équipe e la relazione con le famiglie. 
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 Buone prassi al nido d’infanzia: la progettazione, l’osservazione, la 
documentazione. 

 La continuità educativa 0-6 anni. 

 Lo sviluppo del bambino nella fascia 0-6 anni. 

 Il benessere nei servizi educativi. 

 La qualità nei servizi educativi e nelle scuole d’infanzia. 

 La disabilità, l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione. 

 Il  supporto alla genitorialità. 
 

Il presente elenco è da considerarsi orientativo e non esaustivo. 
 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

 
I candidati, persone fisiche, per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere i seguenti 
requisiti alla data di presentazione della domanda: 

 Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero essere 
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 

 Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni 
caso adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 Non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

 Per la tipologia di attività da svolgere, costituiscono titolo preferenziale: 
 le lauree in pedagogia, psicologia e scienze della formazione, e successive 

  specializzazioni, o lauree dei vecchi ordinamenti equipollenti. 
 esperienze comprovate di formazione in tale ambito.  
 aver svolto o avere in svolgimento attività di coordinamento pedagogico e/o 

  gestionale in tale settore; 
 Capacità di organizzazione, di relazione e di promozione del confronto. 

 
Art. 3 

Ammissibilità e valutazione 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura, corredata da curriculum vitae e  
copia del documento d’identità, entro e non oltre le ore 13.00 del 26 settembre 2018, tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo pec@ancitoscana.com, o tramite Raccomandata con 
ricevuta di ritorno all’indirizzo “Anci Toscana - V.le Giovine Italia 17- Firenze, c.a.p 50122”, 
riportando nell’oggetto della mail la dicitura: 
“Avviso esplorativo – Elenco Formatori Zona Educativa Pisana”  
In caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  non fa fede la data del timbro 
postale. 
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Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 

 pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 

 presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 

 corredate da domanda e curriculum debitamente firmati e copia del documento d’identità 
in corso di validità (nel caso di invio per pec, i documenti allegati potranno anche essere 
firmati digitalmente). 

 
Art. 4 

Verifica dei requisiti e conferimento degli incarichi 
La verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione nell’elenco sarà effettuata da una 
apposita Commissione nominata dal Direttore di Anci Toscana. 
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare l’attinenza e la compatibilità dei 
titoli e delle esperienze maturate in funzione della figura professionale da ricoprire. 
Anci Toscana si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nel Curriculum Vitae. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, in una short list, che sarà pubblicata sul sito di Anci Toscana: 
(http://www.ancitoscana.it) in ‘amministrazione trasparente’. 
L’inserimento in short list non prevede la formazione di graduatorie ed Anci Toscana si avvarrà 
della short list per selezionare gli esperti.che, dall’esame dei CV, presenteranno di volta in volta i 
requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze delle attività da svolgere. 
 
Anci Toscana non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dei suddetti incarichi, che 
sono solo programmati ma non definiti. 
Gli incarichi saranno conferiti secondo le forme del lavoro autonomo occasionale, incarico 
professionale o eventualmente incarico di collaborazione coordinata e continuativa.  
 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei 
soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo 
affidamento dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le 
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti. 

Art. 6 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti 
dell’Associazione. Anci Toscana si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente 
procedura con provvedimento motivato in qualsiasi momento. 
 

Firenze, 11/09/2018  
 

Il Direttore  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 


