Struttura di Supporto Tecnico-Organizzativo Zonale
CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
ZONA VALDICHIANA ARETINA
(Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di
COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE
a.ed. 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022
[CIG ZD5295C4CC]
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

IL RESPONSABILE DELL’U.S.A. CULTURA E TURISMO
SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI DEL COMUNE DI CORTONA
(ENTE DELEGATO)
E DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO
DELLA CONFERENZA EDUCAZIONE ISTRUZIONE DELLA ZONA VALDICHIANA ARETINA
ART. 1 PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Richiamati:
- la normativa regionale in materia di Educazione ed Istruzione, la L.R. 32/2002 e successiva
deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 22.07.2013 con la quale è stato approvato il
Regolamento n. 41/R del 30 luglio 2013 avente ad oggetto “Regolamento di attuazione
dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro), in materia di servizi educativi per la prima infanzia” che all’art. 58 abroga la
precedente regolamentazione in materia sia del Regolamento n. 47/R/2003 che delle
integrazioni di cui al successivo n. 88/2009;
- il successivo D.P.G.R.T n. 33/R-2014 che ha apportato alcune modifiche al predetto Reg.to 41/
R-2013;
Dato atto che la L.R. 32/2002 sopra richiamata, all’articolo 6-ter istituisce la “Conferenza zonale
per l’Educazione e l’istruzione” che per la zona Valdichiana Aretina è costituita dai seguenti
Comuni: Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano;
Preso atto che:
 i Comuni della zona, non disponendo al loro interno di figure professionali specifiche che
possano garantire le funzioni del Servizio di Coordinamento Pedagogico, hanno dato mandato
al Comune di Cortona, delegato per la gestione di tutte le attività connesse con il
funzionamento dell’Organismo tecnico nominato, ai fini di attivare le procedure necessarie per
la selezione di operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento
Regionale n.41/R-2013 e succ. mod. ed int.;
 la Regione Toscana nel merito dell’organizzazione e funzionamento delle C.Z.E.I. ha
recentemente fornito ulteriori indirizzi e criteri e precisamente con:
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-

-



Deliberazione G.R. Toscana n. 584 del 21.06.2016 avente ad oggetto: “L.R. n. 32/2002
articolo 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’Educazione
e l’Istruzione”
Deliberazione G.R. Toscana n. 251 del 20.03.2017 avente ad oggetto: “L.R. n. 32/2002
articolo 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’Educazione
e l’Istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016 : Linee guida operative per l’applicazione”;

la Conferenza zonale per l’Educazione e Istruzione della Valdichiana Aretina ha
conseguentemente approvato:
- nella seduta del 5 giugno 2017 il nuovo Regolamento di Funzionamento ed
Organizzazione;
- nella seduta del 19 luglio 2017 l’attuazione e l’operatività della Struttura Tecnica e degli
Organismi Tecnici permanenti a supporto della C.Z.E.I., già definiti e previsti al Titolo II del
nuovo Regolamento;
- tra gli Organismi Tecnici permanenti, previsti dagli atti regionali richiamati, al Capo II,
articoli 16 e ss. del nuovo Regolamento della C.Z.E.I., viene istituto l' “Organismo di
Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale dei Servizi Educativi per la Prima
Infanzia”;
- con Deliberazione n. 1 assunta dalla C.Z.E.I. il Comune di Cortona è stato individuato
come referente responsabile della Struttura di Supporto Tecnico-Organizzativo Zonale,
con contestuale delega per l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari al
funzionamento degli Organismi Tecnici;

Richiamato l'articolo 18 del Regolamento della C.Z.E.I. che in merito alla composizione
dell'Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico della zona Valdichiana Aretina
specifica: “[..] Il referente dell'Organismo è individuato tra i referenti comunali della zona
Valdichiana Aretina [..] Qualora all'interno delle amministrazioni comunali non sussistano figure
professionali con competenze pedagogiche e in possesso dei titoli di studio di cui al Regolamento
D.P.G.R. n. 41/R-2013, la funzione di Coordinamento Pedagogico può essere affidata a figure
professionali esperte esterne alle Amministrazioni stesse, con apposito incarico”;
Ciò premesso, il Servizio del COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE viene definito come servizio
obbligatoriamente da garantire nei termini di cui all’art. 8) del citato Regolamento Reg.le n.
41/R/2013 che successivamente, all’art. 15, stabilisce i requisiti prescritti per lo svolgimento delle
funzioni, sia che il servizio svenga costituito nelle forme dirette che indirette, da parte delle
Conferenze Zonali Educazione e Istruzione, istituite dalla Regione Toscana per tutti i compiti
assegnati alla programmazione zonale in materia di Servizi Educativi per l'infanzia rientranti nelle
tipologie soggette ai requisiti di cui alle normative regionali richiamate.
Dato atto che il Servizio di COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE, disciplinato nei compiti e
funzioni dal richiamato Regolamento Reg.le (articoli 6-8-15), viene garantito nella forma del
servizio esternalizzato non essendo presenti competenze professionali interne ai Comuni facenti
parte della Zona, in possesso dei requisiti prescritti e dei relativi inquadramenti contrattuali e che
pertanto si deve ricorrere ad una procedura di appalto del servizio per le attività da porre in essere
nel periodo settembre 2019 – agosto 2022 nei termini di cui al presente Capitolato e relativo
Progetto di affidamento;
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE
Al momento dell’adozione del preliminare Avviso per manifestazione di interesse e del presente
Capitolato Speciale per l’affidamento in appalto del Servizio di COORDINAMENTO PEDAGOGICO
ZONALE per la durata fissata per un triennio di programmazione educativa zonale (periodo
settembre 2019 – agosto 2022 a.ed. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022), sono quelle approvate
dalla Conferenza Zonale per il Progetto Unico di Zona PEZ Infanzia 2019/2020 e negli atti di
programmazione generale, nonché negli indirizzi regionali in materia.
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In particolare il servizio di COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE dovrà garantire le specifiche
competenze per le seguenti attività:
a) supporto alla Conferenza Educazione e Istruzione per la programmazione zonale
nell’ambito del P.E.Z. Infanzia;
b) supporto alla programmazione dei servizi educativi in ambito comunale (verifica dei modelli
gestionali, analisi domanda/offerta per la lettura dei processi di cambiamento in atto nei
bisogni delle famiglie) e coordinamento di questi in un’ottica zonale, di integrazione e
sussidiarietà dei servizi;
c) supporto alle attività di monitoraggio, analisi e verifica delle politiche educative del territorio
zonale;
d) supporto alla Conferenza Zonale ed agli Organi di gestione per quanto attiene
all’attuazione degli standard regolamentari per i servizi che richiedono
Autorizzazione/Accreditamento e le connesse procedure;
e) supporto per l’adeguamento degli strumenti regolamentari zonali/comunali alle modifiche
che la R.T. sta apportando all’attuale Regolamento n. 41/R-2013;
f) curare le relazioni e gli scambi tra i servizi educativi 0-3 finalizzate allo sviluppo di attività di
ricerca, analisi ed approfondimento delle pratiche educative, alla rilevazione dei bisogni
formativi e le ricadute di tali elementi in termini organizzativo/gestionali anche con il
supporto dei referenti e coordinatori dei servizi presenti nei Comuni aderenti;
g) effettuare l’attività di monitoraggio dei servizi educativi 0-3;
h) proporre e coordinare i progetti di formazione zonali da attuare nel periodo di validità
dell’affidamento;
secondo i nuovi indirizzi stabiliti dalla R.T. rispetto ai quali acquisire la partecipazione di tutti
gli attori dei servizi 0-3 e 3-6 (pubblici e privati autorizzati/parificati) attraverso percorsi di
formazione congiunta del personale educativo operante nei servizi presenti nei diversi
comuni, inseriti nel piano della formazione zonale;
i) garantire la partecipazione attiva nel ruolo previsto per il Coordinamento Pedagogico nel
gruppo di lavoro che costituisce la nuova struttura dell’Organismo di Coordinamento
gestionale e Pedagogico della zona, così come istituito dalla quanto di competenza
Conferenza zonale con l’approvazione del nuovo Regolamento di funzionamento in
premessa richiamato per le funzioni nello stesso disciplinate;
j) garantire la partecipazione attiva nel ruolo previsto per il Coordinamento Pedagogico
zonale nei “tavoli tecnici” istituti dalla C.Z.E.I nell’ambito del suddetto organismo di
Coordinamento gestionale e pedagogico e coordinare il gruppo di lavoro costituito dai
Coordinatori Pedagogici Comunali attivi nel territorio zonale così come designati dai singoli
Comuni;
k) garantire la partecipazione attiva ai tavoli di coordinamento fissati ed organizzati dalla
Regione Toscana e dall’Istituto degli Innocenti, per tutte le attività della programmazione
educativa infanzia regionale e territoriale integrata;
l) coordinare l’attuazione in tutti i servizi dello strumento di Valutazione della Qualità redatto
dalla Regione Toscana/Istituto Innocenti con un programma operativo che coinvolga i
servizi ed i rispettivi Coordinatori, nonché l’organismo tecnico del Coordinamento
gestionale e pedagogico zonale unitamente al Comune che ne è capofila.
ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO IN APPALTO ED IMPORTO STIMATO
La durata dell’appalto per il servizio di cui in parola è fissata per un triennio di programmazione
educativa zonale e quindi per il periodo settembre 2019 – agosto 2022 (anni educativi 2019-2020;
2020-2021; 2021-2022).
Con riferimento alle prestazioni di cui al presente Capitolato ed alla durata dell’affidamento,
l’ammontare complessivo dell’importo a base di gara omnicomprensivo per i servizi connessi al
servizio di cui in parola posto a base di gara e per la durata dello stesso indicata al precedente
articolo 3) è presuntivamente stimato in euro 22.448,97= oltre IVA.
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L’importo si deve intendere comprensivo di ogni altro onere connesso con tutti gli adempimenti
necessari alla gestione del servizio di Coordinamento Pedagogico Zonale per la C.Z.E.I. zona
Valdichiana Aretina in attuazione della programmazione zonale/regionale relativa a ciascun anno
educativo come sopra dettagliato.
L’importo stimato per il triennio è quantificato sulla base del contributo che la Regione Toscana ha
assegnato alla zona Valdichiana Aretina per l’anno educativo 2019/2020 con la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 503/2019 e Decreto Dirigenziale n. 13266 dell’11 luglio 2019. Il servizio in
oggetto potrebbe quindi essere rimodulato in relazione alla effettiva entità dei finanziamenti
regionali specifici assegnati alla zona per i successivi anni educativi.
ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
I soggetti che hanno manifestato il proprio interesse e che, in possesso dei requisiti di ordine
generale e specifico, hanno formulato regolare domanda, sono tutti invitati alla fase della
procedura negoziata, per la quale è stato predisposto il presente Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale.
L’aggiudicazione della procedura negoziata avverrà con selezione dei soggetti ammessi sulla base
dei criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., in considerazione della particolare tipologia di servizi richiesti,
con valutazione sulla base dei seguenti elementi:
a) “qualità dell’offerta: progetto tecnico–pedagogico”: punti 100/100
valorizzando unicamente elementi qualitativi dell’offerta, stante la specificità del servizio e la
rilevanza del progetto pedagogico ai fini del suo svolgimento e del confronto concorrenziale tra i
soggetti concorrenti.
I criteri di valutazione sono tutti puntualmente declinati e riportati nella “Lettera di Invito” che
disciplina la procedura ed i termini di affidamento.
La fase della procedura negoziata con i soggetti che si sono candidati ed ammessi, viene espletata
con utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana – START - accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it/ , piattaforme alla quale il Comune di Cortona aderisce.
ART. 5 – PAGAMENTI
Il pagamento delle prestazioni dei servizi oggetto di affidamento avverrà a presentazione di
regolari fatture elettroniche al Comune di Cortona - in quanto delegato per la gestione ed
attuazione dei progetti unici di zona P.E.Z. e struttura di supporto tecnico-organizzativo della
Conferenza Zonale Educazione e Istruzione della Valdichiana Aretina - con cadenza di norma
trimestrale, il cui importo sarà determinato dal totale dell’importo di aggiudicazione suddiviso per i
mesi di espletamento del servizio nei rispettivi anni educativi e sarà indicato negli atti di
affidamento con aggiornamento per ciascun anno educativo.
I pagamenti saranno disposti nei termini di cui alle vigenti Norme in materia di tracciabilità e splitpayment in quanto applicabili.
ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata, da parte dell’affidatario, la cessione anche parziale del contratto.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato e modificato dal Regolamento Comunitario UE
2016/679 il trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura selettiva viene
effettuato per le esclusive esigenze di gestione del procedimento stesso.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cortona ed il Responsabile del trattamento è il Dr.
Pietro Zucchini in qualità di Responsabile della Struttura di Supporto Tecnico-Organizzativo Zonale
e Responsabile U.S.A. Cultura e Turismo del Comune di Cortona.
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ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il Dr. Pietro Zucchini n qualità di Responsabile della Struttura di
Supporto Tecnico-Organizzativo Zonale e Responsabile U.S.A. Cultura e Turismo del Comune di
Cortona.
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile
contattare il settore Servizi Scolastici Educativi – Comune di Cortona (Sig.ra Maria Vittoria Ercolani
tel. 0575 605974 e mail: m.ercolani@comune.cortona.ar.it).
Cortona, ………………..
Il Responsabile della Struttura
di Supporto Tecnico-Organizzativo Zonale
C.Z.E.I Valdichiana Aretina
Dr. Pietro Zucchini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs. 39/1993
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