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Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

scuola dell’infanzia della Regione 

(comprese le paritarie)  

                                              LORO SEDI 

 

Alla c.a. della Coordinatrice Pedagogica del 

Sistema dei servizi per la prima infanzia 

Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali 

Struttura assistenza economica, trasferimenti 

finanziari e servizi esternalizzati 

                                                         SEDE  

 

Al Presidente del Consorzio degli Enti 

Locali della Valle d'Aosta – CELVA  

P.zza Narbonne, n. 16 

                                           11100 AOSTA                                                  

 

 

OGGETTO: Comunicazione attività di un assegnista di ricerca inerente al Sistema integrato   

0-6. 

 

 

Si comunica che, a seguito della collaborazione avviata dallo scrivente 

dipartimento con l’Università della Valle d’Aosta e finalizzata al conferimento di assegni di 

ricerca su tematiche di rilevante interesse scolastico, è stata individuata la figura di un 

assegnista di ricerca a supporto delle azioni di implementazione dei provvedimenti che 

hanno reso operativa la legge n. 107, istitutiva (all’art. 1, comma 181, lettera e) del Sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. 
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Il progetto di ricerca intende facilitare la messa a sistema delle pratiche 

esistenti in Valle d’Aosta, recensirle, e inscriverle in un processo di sistematica 

disseminazione legittimata scientificamente sulla base del vaglio critico e riflessivo della 

pedagogia dell’infanzia, dei suoi paradigmi e della sua criteriologia.  

 

L’assegnista sarà, quindi, impiegato in attività di raccolta e interpretazione 

dati, osservazione quali-quantitativa, valutazione, ricerca-azione-formazione nelle realtà 

educative per la prima e seconda infanzia della Regione Autonoma Valle d’Aosta.  

 

Più nello specifico, i compiti dell’assegnista saranno: 

 

- recensire, a livello nazionale, la letteratura scientifica più accreditata del 

settore per farne adeguato supporto rispetto a azioni di innovazione 

metodologica, didattica, organizzativa e pedagogica presso i servizi 

educativi e le scuole dell’infanzia valdostane; 

- promuovere, in stretto coordinamento con il responsabile scientifico del 

progetto e con il personale della Sovraintendenza, azioni di formazione e 

di ricerca-intervento nell’ambito del sistema 0-6; 

- sostenere il piano regionale di formazione sul sistema 0-6; 

- monitorare, anche attraverso la costituzione di uno specifico dispositivo, 

le attuali forme di sperimentazione del sistema ZeroSei in Valle d’Aosta 

promuovendo la disseminazione di tali esperienze anche attraverso la 

letteratura specializzata del settore. 

 

A tale fine, dunque, si informa che i progetti finanziati con il Piano di azione 

nazionale pluriennale per la promozione  del  Sistema integrato di educazione e di 

istruzione, Deliberazione Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, rientranti nella priorità 1 

“Progetti di poli per l’infanzia 0-6 anni “ e nella priorità 2 “Progetti di continuità educativa 

0-6 anni”, come definito dalla DGR n. 1396 del 2 novembre 2021, saranno oggetto del 

lavoro di ricerca e analisi che l’assegnista effettuerà nel periodo gennaio – giugno 2023. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla dirigente tecnica, 

dott.ssa Cristina Arfuso, ai numeri telefonici 0165/275889 – 339/5849829, oppure tramite e-

mail, all’indirizzo: c.arfuso@regione.vda.it . 

 

 

Distinti saluti. 

 

PER LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

PERSONALE SCOLASTICO 

Fulvio Centoz 

documento firmato digitalmente 

 
 

 


