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IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’intesa stipulata 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
costituzione e finanziamento delle Sezioni Primavera sul territorio regionale per l’anno scolastico
2018/2019;
Visto il D.D. prot. n. 9 del 7 febbraio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive delle
sezioni primavera per l’ anno scolastico 2018/2019;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot.n. 515 del 12 aprile 2019 con la
quale è stato assegnato a quest’Ufficio Scolastico Regionale l’importo di € 873.813,89, quale
contributo finanziario spettante per il funzionamento delle sezioni primavera 2018/2019, esercizio
finanziario 2019;
Ritenuto di dover ammettere prioritariamente al finanziamento le sezioni già funzionanti e finanziate nel
2017/18 per le quali permangono i requisiti di ammissione previsti dalla predetta Intesa;
Tenuto conto dell’accantonamento a favore del nucleo di valutazione di cui al D.D.G. prot. n. 119 del
22/11/2018 di una quota base, prevista per una singola sezione, per lo svolgimento dell’attività di
controllo, nonché per l’aggiornamento e lo sviluppo del sistema informativo ;
DISPONE
Art.1) Per l’anno scolastico 2018-2019, alle Istituzioni scolastiche di cui all’allegato elenco e già facenti
parte della graduatoria annessa al proprio provvedimento n. 9/2019, è attribuito, per il funzionamento
delle sezioni primavera, l’importo indicato a fianco di ciascuna istituzione.
Art. 2) L’erogazione del contributo, una volta disponibile, sarà subordinato, da parte di ciascuna istituzione
beneficiaria, all’invio delle Schede A (avvio funzionamento e rendicontazione) e B (anagrafica contabile)
che avverrà con modalità telematica che sarà successivamente resa nota.
Art. 3) La mancata produzione della certificazione di agibilità, rilasciata dal comune di appartenenza,
comporterà la non ammissione al finanziamento.
Art. 4) Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione Sicilia - Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale per quanto di competenza in ordine all’attribuzione delle risorse regionali oggetto dell’Intesa
citata in premessa e per gli adempimenti connessi alla ripartizione delle risorse erogate 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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