
ALLEGATO A) 

 
“Avviso per titoli per l’iscrizione all’elenco operatori/operatrici per i servizi non 
educativi di assistenza all'infanzia 0-6 a carattere domiciliare: 
 Progetto  “Gli anni magici” 
 
Il Comune di Arezzo 

RENDE NOTO CHE 

è indetto un Avviso pubblico per la formazione di un Elenco comunale baby-sitter pubblicato sul Sito 
dell’Ente rivolto alle famiglie con bambini/e di età 0-6 L’Elenco suddetto consente di ampliare e 
differenziare ulteriormente la rete dei servizi educativi rivolti alla prima e seconda infanzia 
rappresentando una opportunità per le famiglie che desiderano avvalersi di un servizio domiciliare,  
con personale qualificato e certificato, previo stage formativo presso l'Ufficio servizi educativi e 
scolastici del Comune e con i Servizi ad esso correlati. Il personale incluso nell’elenco potrà inoltre 
partecipare di diritto ai corsi di formazione specifica che l'Amministrazione comunale organizzerà 
per tutto il personale dei Servizi educativi e scolastici. L’Elenco sarà formato sulla base delle 
domande pervenute e sarà a disposizione di tutte le famiglie residenti nel Comune di Arezzo: tale 
servizio sarà interamente a carico della famiglia, sia da un punto di vista organizzativo che 
economico. 

Requisiti per l’ammissione all’Elenco 

 Possono far richiesta di partecipazione coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

- a residenza o domicilio nel Comune di Arezzo 

- -età non inferiore a 18 anni; 

- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e in particolare 
non avere riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, 
XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione e non avere 
riportato l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori 

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  essere in possesso di uno dei titoli di studio 
per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia previsti dalla specifica 
normativa della Regione Toscana. Si riporta di seguito, sia l’art. 13 del Regolamento regionale 
30 luglio 2013, n. 41/R, che l’art. 11 del Regolamento regionale 08 agosto 2003, n. 47/R. Art. 
13 - Titoli di studio degli educatori – Regolamento regionale 30 luglio 2013, N. 41/R 1. Per 
ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) 
laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 
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 economicosociale; e) 
abrogata; f) diploma di dirigente di comunità; g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore 



coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 11 del regolamento 
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R 
(Regolamento di esecuzione 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), 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 
li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente. 3. Dal 
1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per 
l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i 
titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018. Art. 11 - 
Titoli per l'esercizio della funzione di educatore – Regolamento regionale 08 agosto 2003, n. 
47/R 1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima 
infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali: 
a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile; b) 
diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale; c) diploma di scuola 
magistrale di 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 di asilo; g) diploma di operatore dei 
servizi sociali; h) diploma di tecnico dei servizi sociali; i) titolo di studio universitario 
conseguito in 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. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero. 
essere in possesso o di avere provveduto a richiedere l’equiparazione o equipollenza del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero. Tutti i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 

La domanda di partecipazione debitamente compilata secondo il fac-simile allegato all’Avviso, 
dovranno essere inviate per e-mail al Comune di Arezzo – Servizi Educativi e Scolastici al seguente 
indirizzo: protocollo@comune.arezzo.it recante ad oggetto la seguente dicitura: AVVISO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’ELENCO BABY SITTER O-6 PROGETTO ANNI MAGICI 

L’adesione al Progetto è possibile tutto l’anno. L’elenco riporterà oltre ai dati personali, l’effettiva 
disponibilità di giorni e orari. Rimane obbligatorio da parte delle operatrici/operatori, pena 
l’esclusione dall’elenco, l’aggiornamento tempestivo dei dati personali e della disponibilità, per 
consentire alle famiglie interessate un’agevole e snella individuazione della persona utile. 

 L’istruttoria delle domande sarà effettuata dall’Ufficio Servizi educativi e scolastici che 
procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite dai candidati. 

Condizioni di utilizzo dell’Elenco 

La famiglia contatterà direttamente il/la baby-sitter individuato/a, per stipulare accordi 
personali, utilizzando il recapito telefonico e l’indirizzo email a tal fine fornito; - il Comune di 
Arezzo rimane del tutto estraneo alla contrattazione tra le parti ed all'eventuale rapporto di 
lavoro che abbia a costituirsi e declina ogni responsabilità circa il mancato rispetto degli accordi 



contrattuali da parte di uno o di entrambi i contraenti. Il Comune di Arezzo declina ogni altra 
responsabilità per eventuali atti e comportamenti delle parti che procurino danni morali e/o 
materiali all'altra parte; -è responsabilità esclusiva della persona che offre il servizio di 
babysitting verificare la compatibilità di un eventuale proprio altro contratto di lavoro con lo 
svolgimento della prestazione. 

Il Comune di Arezzo Ufficio Servizi educativi e scolastici si occuperà di: 

- aggiornare periodicamente l’elenco delle operatrici/operatori sul Sito Internet del Comune 
di Arezzo nella Sezione PROGETTO ANNI MAGICI 

- includere le operatrici/operatori del progetto nell’ambito dei corsi di Formazione rivolti al 
personale educativo/insegnanti dei Servizi comunali e del Sistema Integrato 

- monitorare l’andamento del progetto 

Per maggiori informazioni è possibile contattare: 

Coordinamento pedagogico dei Servizi educativi e Scolastici del Comune di Arezzo 

dr.ssa Viviana Ingegni- dr. Valter Salvi 0575/377402-249 

v.ingegni@comune.arezzo.it; v.salvi@comune.arezzo.it 


