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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il proprio Decreto prot. n. 193 del 29/11/2017  con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive delle sezioni primavera ai fini dell’erogazione del contributo previsto per l’a.s. 2017/2018; 

Viste la nota prot.  4782 del 29/11/2017 e la nota s.p. del 12/12/2017, pervenute rispettivamente dell’ 
Istituto Comprensivo n. 15 “Elio Vittorini” di Messina e dalla Scuola dell’Infanzia “L’Albero di Dodò” di 
Acicastello, istituzioni scolastiche presso le quali già funzionavano nell’a.s. 2016/2017  le sezioni primavera; 
 
Considerate che le predette  istituzioni non hanno prodotto nei termini  istanza di prosecuzione 
dell’attività, imputando tale omissione a disfunzioni di carattere tecnico verificatesi all’atto della 
produzione della domanda medesima; 
 
Considerato che la normativa vigente, ribadita dalla nota prot. n. 9667 del 2 agosto 2017 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottolinea “la necessità di prevedere la prosecuzione delle 
sezioni già funzionanti negli anni precedenti…”. 
 

DECRETA 

 

Art. 1) Per i motivi esposti in premessa, la graduatoria allegata al provvedimento prot. n. 193 del 

29/11/2017 viene integrata con l’inserimento delle istituzioni di seguito elencate, secondo il punteggio  a 

fianco di ciascuna indicato:   

 Istituto Comprensivi n. 15 “Elio Vittorini” di Messina - p. 73; 

 Scuola dell’Infanzia “L’Albero di Dodò” di Acicastello - p. 70; 

Art. 2) Con successivo provvedimento saranno indicati gli importi attribuiti a ciascuna sezione, tenuto conto 

dell’ordine di assegnazione previsto dall’Intesa e dall’ entità dei fondi assegnati dall’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale Regionale della Sicilia e dal Ministero della Pubblica 

Istruzione nei limiti dei rispettivi bilanci; 

Art. 3) La mancata certificazione relativa all’agibilità e sicurezza dei locali, nella fase di erogazione del 

contributo, comporterà la non ammissione al finanziamento. 

      
                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                  Maria Luisa Altomonte 
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