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INTESA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 TRA L’UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER LA SICILIA E LA REGIONE SICILIANA PER LA 

PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE SEZIONI PER 

BAMBINI TRA DUE E TRE ANNI (SEZIONI PRIMAVERA) IN ATTUAZIONE 

DELL’ACCORDO QUANDRO SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL 1° 

AGOSTO 2013 COME PROROGATO DALL’ACCORDO DEL 06 AGOSTO 2020. 

  
 

 Il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
rappresentato dal Direttore generale Stefano Suraniti 

e 

 La Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale  
- Dipartimento Regionale dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio, 

rappresentato dal Dirigente Generale Antonio Valenti 

 

 

Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006; 

Visto l’Accordo Quadro biennale per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a 

favore di  bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi fra nido e scuola 

dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 

anni – sottoscritto in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali 

il 1°agosto 2013; 

Visto il 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” ed  il 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, adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 

dicembre 2017, art. 2 hanno individuato, fra le finalità, il potenziamento e il 

consolidamento graduale delle sezioni primavera; 

Vista l’intesa prot. n. 26941 del 08/10/2019  tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia e la Regione Siciliana per la programmazione e la gestione complessiva delle 

sezioni per bambini tra due e tre anni (sezioni primavera) per l’anno scolastico  

2019/2020; 

Visto l’Accordo assunto dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 6 agosto 2020 che  

proroga sino a tutto l’a.s. 2020/21 la validità dell’Accordo stipulato il 1° agosto 

2013; 
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Considerato che, alla data di sottoscrizione della presente Intesa, si è in attesa di conoscere in via 

definitiva l’esatto importo  delle risorse finalizzate al funzionamento delle Sezioni 

Primavera sia da parte del Ministero dell’Istruzione che del Dipartimento 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana per 

l’anno scolastico 2020/21; 

Considerato che, alla data di sottoscrizione della presente Intesa, non sono ancora note le 

modalità con le quali troveranno attuazione, anche per l’a.s. 2020/21, le disposizioni 

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; 

Ritenuto tuttavia, di dover assicurare in questa fase la prosecuzione delle sezioni primavera 

già funzionanti negli anni precedenti e rilevare l'eventuale ulteriore fabbisogno a 

livello regionale e ciò al fine di favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del 

sopra citato Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema 

integrato di educazione e di istruzione; 

Sentite le OO.SS. di categoria; 

 

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA 
 

Articolo 1 

(Oggetto dell’intesa) 
 

E’ prorogata, per l’a.s. 2020/21, l’intesa prot. n. 26941 dell’8/10/2019 relativa all’offerta dei servizi 

educativi per bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi tramite finanziamenti statali e regionali 

per servizi di seguito denominati “sezioni primavera ”. Tali servizi sono aggregati alle attuali 

strutture delle scuole statali, delle scuole dell’infanzia paritarie o dei nidi d’infanzia, pubblici o 

privati, in convenzione. 

 

Articolo 2 

(Destinatari) 

 

Potranno presentare istanza di proroga per l’anno scolastico 2020/21 i dirigenti scolastici e i gestori 

delle scuole dell’infanzia statali e non statali. 

Le modalità ed i tempi di presentazione dell’istanza saranno successivamente definiti dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia e resi noti tramite pubblicazione di apposito avviso sui siti 
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istituzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e del Dipartimento dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana. 

 

 

 

 

Per la Regione Siciliana 

  

 

 

Per l'Ufficio Scolastico Regionale 

Il Dirigente Generale 

Antonio Valenti 

 

 

 Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 
 
 

L’Assessore Regionale dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale 

 

On.le Prof. Roberto Lagalla 
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