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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA l’Intesa tra l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 

Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, prot. n. 26941 del 

8/10/2019, 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 2019/2020; 

VISTO l’avviso prot. n. 26992 del 9/10/2019, relativo alla prosecuzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 di sezioni primavera già autorizzate e finanziate nell’anno 

scolastico 2018/2019; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 30107 del 15/11/2019 con il quale è stato costituito 

il nucleo di valutazione per l’espletamento degli adempimenti indicati all’art. 3, 

comma 1, della predetta Intesa; 

VISTO  il proprio dispositivo prot. n. 7545 del 06/04/2020 relativo all’ammissione al 

finanziamento delle sezioni primavera per l’anno scolastico 2019/2020 per un 

importo totale pari ad € 1.603.724,56 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; 

 1.103.724,56 contributo del Ministero dell’Istruzione da erogare a cura di 

questo Ufficio Scolastico Regionale alle singole istituzioni scolastiche; 

VISTA la propria nota prot. n. 16678 del 24/07/2020 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  funzionato 

nell’anno scolastico 2019/2020 e correttamente rendicontato le spese sostenute 
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sono 221; 

CONSIDERATO che, pur avendo funzionato, la Scuola dell’Infanzia Paritaria Park Palace di 

Messina - ME1A137002 non viene inserita in graduatoria, e pertanto non 

ammessa al finanziamento, per mancanza del prescritto parere del Comune in 

ordine all’agibilità dei locali, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. D) dell’accordo Stato -

Regione dell’1/8/2013;  

CONSIDERATO che  con le predette risorse occorre assicurare in via prioritaria la prosecuzione 

delle sezioni funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche, inserite nella graduatoria con Decreto n. 33149 del 

20/12/2019 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; 

 

DECRETA 

 

 Art. 1 – L’importo di cui in premessa, stabilito quale contributo del Ministero dell’Istruzione da 

erogare alle singole istituzioni scolastiche per la prosecuzione nell’anno scolastico 2019/2020 delle 

sezioni primavera già funzionanti è ripartito tra gli Ambiti territoriali così come indicato nella 

tabella che segue: 
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Ambito Territoriale di Agrigento  €                                     133.474,98  

Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna sede 

di Caltanissetta 
 €                                       55.676,71  

Ambito Territoriale di Catania  €                                     157.842,30  

Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna sede 

di Enna 
 €                                       18.676,56  

Ambito Territoriale di Messina  €                                     110.657,52  

Ambito Territoriale di Palermo  €                                     411.085,39  

Ambito Territoriale di Ragusa  €                                       43.594,35  

Ambito Territoriale di Siracusa  €                                       88.016,26  

Ambito Territoriale di Trapani  €                                       79.700,49  

 

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 Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente dell’Assessorato e della 
Formazione Professionale della Regione 
Sicilia 

 Al Dirigente dell’Ufficio II - SEDE 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
Sicilia – LORO SEDi 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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