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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di 

istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli 

enti locali; 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto "Legge di contabilità e 

finanza pubblica"; 

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 233 comma 3 il quale 

destina ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle 

istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali un contributo complessivo di 165 

milioni di euro nell'anno 2020 a titolo di sostegno economico in relazione alla 

riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni 

comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione 

dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la 

diffusione del Covid-19; 

Tenuto conto della procedura di spesa delineata ai sensi dell'art. 34 quater della L.196/2009 

mediante assegnazione da parte dell’Amministrazione Centrale a favore degli 

Uffici Scolastici Regionali delle somme occorrenti alle spese sopra citate, 

riportate sul capitolo 1477/7; 
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Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2020, n. 119, registrato alla Corte dei Conti 

il 14.9.2020 al n. 1869, con il quale sono definiti criteri e parametri per la 

ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 233, comma 3; 

Visto il decreto direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 di riparto tra gli Uffici scolastici 

regionali delle risorse finanziare di cui al citato articolo 233, comma 3, che 

assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia l’importo di € 7.226.261,98 

destinato ai servizi educativi per l’infanzia; 

Tenuto conto dell’assenza di un’anagrafe dei servizi educativi per l’infanzia e dei bambini ivi 

iscritti e della necessità di individuare i soggetti gestori dei predetti servizi al 

fine di distribuire i contributi previsti dal citato articolo 233, comma 3; 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 23787 del 21/09/2020, finalizzato 

all’individuazione dei soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia, 

funzionanti nell’a.s. 2019/20; 

Visto  il proprio decreto prot. n. 30176 del 16/11/2020 relativo alla costituzione della  

Commissione per la valutazione dell’ammissibilità delle istanze presentate dai 

soggetti gestori; 

Visto l’elenco delle domande ammesse, predisposto dalla suddetta Commissione; 

Considerato che, ai fini del riparto della somma, il numero di bambini frequentanti nell’a.s. 

2019/20 da utilizzare nel calcolo del riparto non può eccedere il numero di 

posti autorizzati per lo stesso anno scolastico; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per quanto esposto in premessa è approvato l’elenco dei servizi educativi per l’infanzia ammessi al 

finanziamento, predisposto dalla Commissione, ai sensi dell’art. 5 del bando. 
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In relazione alle proposte della Commissione, l’elenco nominativo è allegato al presente 

provvedimento e ne costituisce parte integrante (All. 1). 

Al presente decreto è, altresì, allegato l’elenco delle istanze inammissibili (All. 2). 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questo Ufficio. 

Art. 2 

Avverso il presente elenco è ammesso reclamo, per errori materiali e/o omissioni, entro il termine 

di cinque giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco all’albo, da trasmettere all’indirizzo e-mail 

servizi.edu.infanzia@usr.sicilia. 

 

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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