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Ufficio I
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IL Dirigente del 1° Ufficio
VISTA l’intesa tra l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana e
l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, prot. n. 41487 del 9/11/2018, relativa alla prosecuzione e al
finanziamento delle Sezioni Primavera ai fini dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età
sul territorio regionale per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO l’Avviso prot. n. 41488 del 9/11/2018 relativo alla prosecuzione per l’anno scolastico 2018/2019 di
sezioni primavera già autorizzate e finanziate nell’anno scolastico 2017/2018;
VISTO il proprio dispositivo n. 119 del 22/11/2018 con il quale è stato costituito il nucleo di valutazione per
l’espletamento degli adempimenti indicati dall’art. 3, comma 1, della predetta Intesa;
VISTO il proprio D.D. n. 78 del 24/04/2019 relativo all’ammissione al finanziamento delle sezioni primavera
per l’anno scolastico 2018/2019 per un importo totale pari ad € 1.373.813,89 composto dalle seguenti
quote:
€ 500.000,00 quale contributo della Regione Sicilia da erogare a cura dell’Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale alle singole istituzioni scolastiche;
€ 873.813,89 contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da erogare a
cura di questo Ufficio Scolastico Regionale alle singole istituzioni scolastiche;
VISTA la propria nota prot. n. 18864 del 12/07/2019 con la quale è stata richiesta, per via telematica, alle
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento la scheda di avvio e di rendicontazione finale dell’attività;
ACCERTATO dall’esame della predetta documentazione che le sezioni che hanno regolarmente funzionato anno scolastico 2018/2019 - per almeno 21 settimane e che hanno correttamente rendicontato le spese
sostenute sono 138;
CONSIDERATO che con le predette risorse occorre assicurare in via prioritaria la prosecuzione delle sezioni
funzionanti nell’a.s. 2017/18;
CONSIDERATO chele istituzioni scolastiche, inserite nella graduatoria pubblicata con D.D. n. 9 del 7 febbraio
2019 ma non ricomprese nel piano di riparto, fruiranno, comunque, del contributo già assegnato dall’Ente
Regione ai Comuni ai sensi del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 “Sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino ai sei anni a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera e) della legge 13 luglio
2015, n. 107” e del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione, di cui all’art. 8 del citato decreto n. 65/2017;
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DISPONE
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Art. 1 – L’importo di cui in premessa, stabilito quale contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca da erogare alle singole istituzioni scolastiche per la prosecuzione nell’a.s. 2018/19 delle
sezioni primavera già funzionanti è ripartito tra gli Ambiti territoriali così come indicato nella tabella che
segue:
Ambito Territoriale di Agrigento
Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna sede di
Caltanissetta

€ 145.593,84
€ 51.376,24

Ambito Territoriale di Catania
Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna sede di
Enna
Ambito Territoriale di Messina
Ambito Territoriale di Palermo
Ambito Territoriale di Ragusa

€ 114.121,87
€ 17.036,78

Ambito Territoriale di Siracusa
Ambito Territoriale di Trapani

€ 70.405,70
€ 66.425,34

€ 100.820,80
€ 268.313,44
€ 34.719,88

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa in premessa citata, per l’aggravio di lavoro sostenuto dai
componenti del nucleo di valutazione, è riconosciuta una quota base minima prevista per una singola
sezione che sarà suddivisa tra i componenti medesimi con separato provvedimento.
Art. 2 - Il Dirigente dell’Ufficio II di questo USR curerà gli adempimenti finalizzati al trasferimento degli
importi indicati nella predetta tabella ai Dirigenti degli Ambiti territoriali che provvederanno, a loro volta,
all’attribuzione delle quote spettanti alle istituzioni scolastiche ubicate nel territorio di competenza,
secondo l’allegato piano di riparto facente parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente del 1° Ufficio
Marco Anello

Al Dirigente dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia
SEDE
Dirigente dell’Ufficio II
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia
LORO SEDI
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