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C.F. 80018500829

IL DIRIGENTE DEL 1° UFFICIO
VISTO l’art. 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernente l’attivazione di
“progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età,
anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”;
VISTO l’Accordo sancito in Conferenza unificata il 1° Agosto 2013 come prorogato dall’accordo del 1°
agosto 2019;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 18324 del 2 settembre 2019 relativa alla stipula delle Intese tra UU.SS.RR. e
Regioni per il funzionamento delle sezioni primavera per l’a.s. 2019/2020;
VISTA l’Intesa prot. n. 26941 del 8/10/2019 tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e l’Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana relativo 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 2019/2020;
VISTA la nota Prot. n. 26992 del 9/10/2019 relativa alle modalità di presentazione delle istanze per
l’ammissione al finanziamento;
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 30107 del 15/11/2019 relativo alla costituzione del Nucleo di supporto
preposto all’espletamento degli adempimenti indicati dall’art. 3, comma 1, della sopra citata Intesa;
VISTO l’elenco delle istituzioni educative aventi i requisiti richiesti per beneficiare della quota di contributo
per l’a.s. 2019/20 predisposto dal predetto Nucleo di supporto e approvato dai componenti del Tavolo
Tecnico di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) dell’Accordo quadro del 1 agosto 2013 e dei successivi Accordi
Quadro;
VISTA la relativa graduatoria predisposta sulla base dell’elenco di cui al punto precedente ove, ai fini
dell’attribuzione delle risorse statali e regionali di cui trattasi, sono correttamente inserite con precedenza
le sezioni funzionanti e finanziate nell’a.s. 2018/19, per le quali permangono i requisiti di ammissione, così
come previsto dall’art. 3, comma 3, della sopra citata Intesa;
DECRETA
Art. 1), E’ pubblicata all’Albo di questo Ufficio:


la graduatoria provvisoria delle istituzioni scolastiche che, in possesso dei requisiti previsti dall’art.
2 della Intesa citata in premessa, hanno chiesto la prosecuzione o l’istituzione di sezioni primavera
ai fini dell’ammissione al contributo per l’a.s. 2019/20;
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l’elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse al finanziamento con l’indicazione della relativa
motivazione.

Art. 2) Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, per errori materiali e/o omissioni,
entro il termine di dieci giorni della data di pubblicazione della graduatoria all’Albo, da trasmettere
all’indirizzo e-mail: DRSI.Ufficio1@istruzione.it.
Entro il medesimo termine e allo stesso indirizzo, è fatto obbligo di trasmettere, pena l’esclusione e ove
non abbiano già provveduto:


da parte delle scuole inserite in graduatoria, la certificazione dei comuni in ordine all’agibilità dei
locali, alla loro funzionalità e sicurezza o dichiarazione (rilasciata sempre da parte del Comune) che
attesti la permanenza di dette condizioni anche per l’a.s. 2019/2020;



da parte delle
2019/2020.

scuole private, la convenzione stipulata con il Comune aggiornata all’a.sc.

Art.3) Le sezioni da finanziare saranno individuate con successivo provvedimento in relazione alla reale
entità dei fondi che effettivamente saranno assegnati dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale Regionale della Sicilia e dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei limiti
dei rispettivi bilanci.

IL Dirigente del 1° Ufficio
Marco Anello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso
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