Comune di Volterra
SETTORE 5 - Funzione Associata Istruzione Pubblica

Determina n.

del

OGGETTO: Riapertura iscrizione Albo Zonale Educatori prima infanzia per prestazioni di tipo
privato nel Comune di Volterra. Aggiornamento dell’Elenco, approvazione Bando e
Modulo di domanda.
IL RESPONSABILE SETTORE 5
Visto il provvedimento del Sindaco 95 del 31.12.2019 quale si attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di P.O. del settore n. 5 – “Sociale, Patrimonio e Sport - Istruzione pubblica funzione
associata;
Vista la decisione assunta dalla Giunta comunale con atto n. 83 del 21.04.2015, per la
gestione dell'Albo degli Educatori domiciliari per la zona Educativa del Comune di Volterra nel
quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32 del 2002 - articolo 4, comma 1, punto c,
al Regolamento regionale n. 41/r del 2013 - art. 18, nonché al Regolamento dei servizi educativi per
l'infanzia approvato dal Consiglio comunale del Comune di Volterra con delibera n° 30 del
26/04/2018;
Preso atto del Regolamento per la gestione dell'Albo zonale degli Educatori Domiciliari
approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Volterra n° 49 del 29.05.2015, allegato al
presente atto;
Vista la necessità di aggiornare l’elenco degli educatori domiciliari nel rispetto dell’Art. 2
del suddetto regolamento, predisponendo l’avviso nel mese di giugno;
Rilevato che sarà stilata una graduatoria sulla base del regolamento che sarà conservata agli
atti di Ufficio;
Dato atto che l’attuazione dell’albo educatori domiciliari per l’infanzia per la zona educativa
del Comune di Volterra, risponde ai cittadini che fossero interessati all’impiego di tale figura
professionale.
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
2. Di approvare il bando (allegato “A”) e il modulo di domanda (allegato ”B”) parte
integrante del presente atto.
3. Di stabilire che il termine e le modalità per la presentazione delle domande sono
quelle riportate nel bando.
4. Che l’idoneità all’iscrizione all’albo per gli educatori non costituisce in alcun caso
rapporto di impiego o di lavoro con il Comune di Volterra.
5. Di predisporre un elenco sintetico costituente l’albo degli educatori domiciliari per
l’infanzia, contenente i nominativi degli iscritti.
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6. Che l’elenco potrà essere visionato presso l’Ufficio Istruzione previo appuntamento.
7. Di dare atto che si procederà all’aggiornamento dell’elenco degli educatori
domiciliari tenendo presenti le domande presentate entro i termini di scadenza,
costituendo apposita graduatoria da approvarsi con specifico atto del Servizio
Istruzione.
8. Di Trasmettere il presente atto all’Ufficio Istruzione di Volterra per gli adempimenti
di competenza.

Il Responsabile del Settore 5
Rossella Trafeli
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