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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE  AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E 
AL TIROCINIO   

finalizzato all’iscrizione nell’Elenco zonale  degli educatori 0/3 anni per lo 
svolgimento di prestazioni di tipo privato  

(Finanziato dalla Regione Toscana a valere sulle risorse destinate ai PEZ (Progetti Educativi Zonali) per 
l’anno scolastico 2015/2016 

 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE ISIDE DEL COMUNE DI GROSSETO  

Vista la determinazione dirigenziale n. 5 del 19/02/2016 

Rende noto  

che, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/R e ss.mm.ii. in esecuzione alla L.R. 32/2002 “Testo 

Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro”, sono aperte le iscrizioni AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE E AL TIROCINIO,  finalizzato all’iscrizione  all’Elenco zonale degli educatori per lo 

svolgimento di  prestazioni di tipo privato nei comuni della Zona grossetana (Grosseto, 

Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Campagnatico, Civitella Paganico, Scansano). 

 

Il corso, della durata di 35 ore di lezione in aula e 50 ore di tirocinio nei servizi per la prima 

infanzia,  sarà effettuato a  partire dal mese di aprile 2016. 

 

L’elenco Zonale degli educatori per bambini della fascia di età 0-3 anni, istituito a seguito della 

partecipazione al suddetto corso, sarà a disposizione delle famiglie residenti nella Zona 

grossetana, che contatteranno  personalmente le persone iscritte nell’elenco. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono fare richiesta di partecipazione al corso coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

- residenza o domicilio in uno dei Comuni della Zona grossetana; 

- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

- possesso   di uno dei titoli  di studio previsti all’art. 13, c. 1 e c. 2 del Regolamento n. 41/R 

del 31/07/2013 e ss.mm.ii. di seguito indicati: 

a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o 

psicologiche; 
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b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che 

sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami 

in materie psicologiche o pedagogiche; 

c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale; 

e) diploma di dirigente di comunità; 

f) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca. 

Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio 

di cui all’art. 111 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 

agosto 2013 47/R ( Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32), nonché 

coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso 

per l’acquisizione di tali titoli di studio e il conseguimento entro il ciclo di istruzione o formazione 

previsto dalla normativa vigente. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta semplice utilizzando il fac-simile 

allegato al bando e corredata di fotocopia di un documento di identità del richiedente. 

Può essere inoltrata con le seguenti modalità: 

- direttamente presso l’Istituzione Iside del Comune di Grosseto in Via Degli Apostoli n. 11      

(dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30, martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 

17,30); 

- tramite spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: Istituzione Iside – Ufficio Qualità Educativa- Via Degli Apostoli n. 11- 58100 

Grosseto. La busta contenente la domanda dovrà contenere, sulla facciata in cui è 

                                                           
1 Formulazione del suddetto art. 11: 

a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall’istituto tecnico femminile; 

b) diploma di maturità magistrale rilasciato dell’istituto magistrale; 

c) diploma di scuola magistrale grado preparatorio; 

d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’istituto professionale di Stato per assistente all’infanzia; 

f) diploma di maestra d’asilo; 

g) diploma di operatore dei servizi sociali; 

h) diploma di tecnico dei servizi sociali; 

i) titolo di studio universitario conseguito a seguito di corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 

j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia; 

k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima 

infanzia; 

l) K bis) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge. 
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riportato l’indirizzo, l’indicazione : “CONTIENE DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  AL 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER EDUCATORI”. In questo caso la data di presentazione è 

comprovata dal timbro  a data dell’Ufficio Postale,  purché comunque pervenga entro il 

termine di scadenza previsto nel presente bando. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data 

sopra indicata. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 24 febbraio 2016 e fino alle ore del 12:00 

del 11 marzo 2016. 

L’Istituzione Iside non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali e o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 

la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini previsti. 

Le domande di partecipazione al corso verranno valutate da una Commissione appositamente 

istituita. L’Istituzione Iside  procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni fornite dai candidati 

nella domanda. In caso di dichiarazioni non veritiere, i candidati decadranno dalla possibilità di 

partecipare al corso e quindi dall’iscrizione all’Elenco zonale degli educatori. 

l’Istituzione Iside si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite; tutti i dati 

in possesso saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, solo per finalità indicate nel 

presente bando. 

L’Istituzione si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente bando, con 

provvedimento motivato, prime dell’erogazione del corso, senza che possano essere vantati diritti 

da parte di alcuno. 

L’elenco zonale degli educatori sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituzione Iside www.isidegrosseto.it e di tutti i comuni dell’area grossetana. 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Franceschetti – Ufficio Qualità e  Coordinamento  

pedagogico dell’Istituzione Iside.  

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Qualità dell’Istituzione– 

Via Degli Apostoli n. 11 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30, martedì e giovedì anche dalle 15,00 

alle 17,30) anche per telefono ai seguenti numeri: 0564 488/799 – 0564 488539. 

 
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE ISIDE 

Dott.ssa Barbara Biagioni 
 

http://www.isidegrosseto.it/

