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IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 27 luglio 
2017;  
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 9667 del 2/8/2017 relativa alla stipula delle Intese tra UU.SS.RR. e Regioni 
per il funzionamento delle sezioni primavera  per l’a.s. 2017/18;  
 
VISTA l’Intesa prot. n. 27997 del 4/10/2017 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 2017/2018; 
 
Vista la nota Prot. n. 28632 del 10/10/2017 relativa alle modalità di presentazione delle istanze per 
l’ammissione al finanziamento; 
 
Viste le graduatorie provvisorie predisposte dai componenti del Tavolo Tecnico di cui all’art. 4 dell’ Avviso 
di prosecuzione per l’a.s. 2017/2018 e, precisamente: 

 Graduatoria A) relativa alle Istituzioni Scolastiche che hanno ottenuto il contributo pubblico 

nell’anno scolastico 2016/2017, per le quali permangono i requisiti di attribuzione, 

 Graduatoria B) relativa a: 
o Istituzioni Scolastiche che nell’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 sono state ammesse 

al finanziamento ma che non hanno potuto avviare il servizio per ridotta disponibilità dei 
fondi, per le quali permangono i requisiti di attribuzione;  

o sezioni che nell’anno scolastico 2016/2017, a causa della tardiva attribuzione dei fondi, non 
hanno potuto assicurare il finanziamento per 21 settimane e di ciò abbiano data formale 
comunicazione; 

 
RITENUTO di dover mantenere, nelle more della definizione del contenzioso amministrativo tutt’ora 
pendente, l’inserimento in graduatoria con riserva dell’Istituto Carl Rogers;  
   

DECRETA 
 
Art. 1) Ai fini della eventuale ammissione a contributo sono pubblicate sul sito dell’USR e su quello 
dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Regionale della Sicilia le graduatorie 
provvisorie delle sezioni primavera così distinte: 
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 Graduatoria A) relativa alle Istituzioni Scolastiche che hanno ottenuto il contributo pubblico 

nell’anno scolastico 2016/2017, per le quali permangono i requisiti di attribuzione; 

 

 Graduatoria B) relativa a: 
o Istituzioni Scolastiche che nell’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 sono state ammesse 

al finanziamento ma che non hanno potuto avviare il servizio per ridotta disponibilità dei 
fondi, per le quali permangono i requisiti di attribuzione;  

o sezioni che nell’anno scolastico 2016/2017, a causa della tardiva attribuzione dei fondi, non 
hanno potuto assicurare il finanziamento per 21 settimane e di ciò abbiano data formale 
comunicazione; 

 

 Elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse al finanziamento con l’indicazione della relativa 

motivazione.   
 
Art. 2) Le scuole che sono inserite in graduatoria hanno l’obbligo di trasmettere, pena l’esclusione e ove 
non abbiano già provveduto, 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. 2017/2018, all’indirizzo e-mail: DRSI.Ufficio1@istruzione.it, entro dieci 
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 
Entro lo stesso termine dovranno essere inoltrati al predetto indirizzo eventuali reclami e, per le  scuole 
private, la  convenzione stipulata con il Comune aggiornata all’a.sc. 2017/2018. 
 
Art.3) Per quanto nelle premesse esplicitato, 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 della 
Pubblica Istruzione, nei limiti dei rispettivi bilanci. 
 
 
                  IL DIRETTORE GENERALE 
                    Maria Luisa Altomonte 
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