
 di  assicurare  un  programma annuale  di  formazione  degli  educatori  per  un  minimo  di  venti  ore  di  cui  sia  possibile
documentare l’effettiva realizzazione e che trovi riscontro all’interno dei contratti  individuali degli educatori stessi; di assicurare
altresì  la  partecipazione nell’ambito  di  tale  programma a percorsi  formativi  di  aggiornamento,  ove  presenti,  promossi  dal
coordinamento zonale;

 l’attuazione  delle  funzioni  e  delle  attività  di  coordinamento  gestionale  e  pedagogico  dei  servizi,  svolte  da  soggetti  in
possesso dei requisiti professionali;

 di aderire ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale, anche promossi dal coordinamento zonale;

 di  assicurare  l’adozione  di  strumenti  per  la  valutazione  della  qualità  e  dei  sistemi  di  rilevazione  della  soddisfazione
dell’utenza;

 di assicurare la disponibilità ad accogliere bambini  portatori  di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale
pubblico anche in temporaneo soprannumero;

 la conformità ai requisiti di qualità definiti dall’Unione Valdera per la rete dei servizi educativi comunali;

di aver elaborato un progetto educativo, di validità triennale, aggiornato annualmente, contenente le finalità e la 
programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio definito in relazione 
ai principi individuati nel Regolamento dei Servizi Educativi alla Prima Infanzia adottato nella zona Valdera, che viene allegato 
alla presente domanda solo in caso di modifiche o integrazioni rispetto al progetto presentato insieme alla domanda di 
autorizzazione 

 di accettare gli indirizzi educativi contenuti nel Regolamento Zonale della Valdera per i diritti all’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita e la figura del coordinatore pedagogico unico, espressamente prevista nel Regolamento

 di applicare la normativa contrattuale vigente in materia di personale, documentabile mediante i contratti di lavoro da esibire 
nel corso delle periodiche visite ispettive svolte dall’Unione per accertare la permanenza dei requisiti dichiarati 

 di essere disponibile ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi delle rete zonale della Valdera al fine della 
realizzazione del sistema educativo integrato;

di essere disponibile ad assicurare, nell’ambito dell’orario di lavoro del personale, un monte ore annuo per la 
programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti
di aggiornamento e di qualificazione promossi dai Comuni della zona Valdera e individuati nel Progetto Educativo Zonale 
annuale;

di aver espressamente previsto nel progetto educativo, modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati 
nel Regolamento Zonale della Valdera per i diritti all’apprendimento in ogni età e nel Regolamento regionale n. 41/R/2013;

di assicurare l’utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;

di garantire la conformità ai requisiti di qualità definiti in ambito zonale (deliberazione Giunta Unione n.74 del 31/08/2012) ed 
essere disponibile a partecipare a percorsi di certificazione della qualità stabiliti da direttive regionali o zonali;

di essere disponibile, ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione 
di sesso, razza, etnia, cultura, religione, disabilità e condizioni di svantaggio sociale o economico;

di essere disponibile ad inserire bambini in situazione di emergenza sociale anche in sovrannumero temporaneo rispetto agli 
standard qualitativi adottati;

di rendere noto, dandone idonea pubblicità all’interno della struttura, il proprio sistema tariffario: ammontare complessivo 
delle rette di frequenza per i vari orari proposti, modalità di pagamento delle stesse, eventuali agevolazioni, etc., che viene 
allegato alla presente dichiarazione;

di comunicare previamente al Comune competente ed all’Unione Valdera eventuali variazioni alla struttura o al 
funzionamento del servizio;

Che i documenti attestanti e relativi alla presente dichiarazione sono conservati agli atti presso la sede del servizio educativo;

di essere consapevole che, una volta ottenuto l’accreditamento, il servizio educativo rimane soggetto al controllo da parte 
dell’Unione dei Comuni della Valdera il quale procederà a verifiche e sopralluoghi;

Di essere consapevole che l’accreditamento è soggetto a rinnovo triennale e che ogni variazione delle condizioni dichiarate 
nella richiesta di accreditamento è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione;

di conformare la propria azione e la propria attività ai principi generali stabiliti dal Regolamento Zonale della Valdera per i 
diritti all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Il sottoscritto dichiara altresì

 la conformità ai requisiti di qualità


