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Ai Dirigenti scolastici e ai Gestori delle Scuole 

dell’Infanzia statali e non statali 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia 

LORO SEDI 

All’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione 

dell’Università e del diritto allo Studio 

SEDE 

Alle OO.SS. di categoria 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Sezioni primavera a.s. 2020/21 

  

Anche per l’anno scolastico 2020/21 è stata siglata l’intesa prot. n. 31627 del 30/11/2020 tra 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Regione Siciliana relativa alla programmazione e alla 

gestione complessiva per l’anno scolastico 2020/21 delle sezioni per bambini tra due e tre anni 

(sezioni primavera) in attuazione dell’accordo quadro sancito in conferenza unificata il 1°agosto 

2013 come prorogato dall’Accordo del 06 agosto 2020. 

  

http://www.usr.sicilia.it/
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1. Criteri di ammissione 

Potranno presentare richiesta di finanziamento per l’anno scolastico 2020/21 i dirigenti scolastici e 

i gestori delle scuole dell’infanzia statali e non statali per il funzionamento di sezioni primavera per 

le quali sia accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa regionale e statale di 

riferimento, in relazione ai parametri qualitativi e quantitativi di seguito indicati:  

 rispetto del rapporto bambini educatori previsto dalla normativa;  

 iscrizione di bambini compresi nella fascia fra 24 (compiuti entro il 31 dicembre e non di 

età inferiore) e 36 mesi;  

 rispetto del numero di bambini per sezione;  

 rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento;  

 dettagliata spiegazione del progetto educativo;  

 conformità ai parametri qualitativi richiamati dall’articolo 1 del citato Accordo 1 agosto 

2013, anche con riferimento alla tipologia di contratti stipulati con il personale 

docente/educativo e ai titoli di studio posseduti dal personale in servizio nelle sezioni 

primavera.  

Il possesso dei citati requisiti è condizione essenziale per l’autorizzazione al funzionamento delle 

sezioni primavera per l’annualità 2020/21, per il prosieguo della loro attività e per la conseguente 

erogazione del contributo pubblico.  

Le richieste di contributo dovranno essere accompagnate dal prescritto parere del Comune in 

ordine all’agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. D) 

dell’Accordo Stato-Regioni dell’1/8/2013, redatto secondo lo schema allegato. 

  

http://www.usr.sicilia.it/
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2. Modalità di presentazione delle istanze  

La compilazione dell’istanza di contributo avverrà per via telematica accedendo all’apposita 

sezione dedicata sul sito www.usr.sicilia.it e seguendo il percorso AREE TEMATICHE  -> 

ORDINAMENTI –> SEZIONI PRIMAVERA  

(link: http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/558959?lang=it). 

 

Una volta inviata la domanda, sarà generato un documento riepilogativo (in formato PDF) che, 

unitamente al parere del Comune e alla copia di un documento d'identità valido, dovrà essere 

inviato all'indirizzo e-mail: drsi.ufficio1@istruzione.it 

Le dichiarazioni rese nella compilazione della domanda hanno valore di “dichiarazioni sostitutive” 

ai sensi della normativa vigente e pertanto costituiscono oggetto di verifica da parte 

dell’Amministrazione procedente; in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate le sanzioni 

previste. 

Sia la compilazione on line che l’invio al predetto indirizzo di posta elettronica dovrà avvenire 

entro e non oltre le h. 24,00 del 08 gennaio 2021. 

 

3. Inammissibilità delle istanze alla valutazione 

Fermo restando il rispetto dei parametri qualitativi individuati dall’Accordo quadro del 1/8/2013, 

rep. Atti 83/Q, di seguito richiamati: 

 rapporto numerico educatori/bambini non superiore a 1:10; 

 iscrizione di bambini di età non inferiore ai 24 mesi compiuti entro il 31 dicembre 2019;  

 limite del numero di bambini per sezioni; 

 rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento; 

 specificità del progetto educativo; 

http://www.usr.sicilia.it/
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/558959?lang=it
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 conformità ai parametri qualitativi richiamati dall’articolo 1 del citato Accordo 1 agosto 

2013, anche con riferimento alla tipologia di contratti stipulati con il personale 

docente/educativo e ai titoli di studio posseduti dal personale in servizio nelle sezioni 

primavera, 

 

non saranno ammesse alla valutazione: 

 

 le istanze pervenute oltre il termine di seguito indicato; 

 le istanze compilate online e non seguite dall’invio del documento riepilogativo all’indirizzo 

di posta elettronica sopra indicato; 

 le istanze prive della copia di un valido documento d’identità del legale rappresentante; 

 le istanze prive del prescritto parere del Comune di appartenenza di cui al punto 14 

dell’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e Assessorato dell’Istruzione e Formazione 

professionale; 

 le istanze pervenute in ogni caso con modalità diverse da quelle sopra descritte. 

 

4. Valutazione ed entità dei contributi 

Il Tavolo Tecnico regionale di valutazione e confronto di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) 

dell’Accordo Quadro del 1 agosto 2013 e dei successivi Accordi Quadro, previa valutazione di 

merito e conseguente assegnazione del punteggio tenendo conto degli indicatori riportati nella 

tabella annessa al presente bando, approva l’elenco delle sezioni educative beneficiarie della 

quota di contributo per l’annualità 2020/21. 

Sarà redatta, pertanto, una graduatoria dove, ai fini dell’attribuzione delle risorse statali e 

regionali oggetto dell’Intesa, saranno inserite con precedenza le sezioni funzionati e finanziate 

nell’a.s. 2019/2020, per le quali permangono ovviamente i requisiti di ammissione sopra elencati. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Sarà inoltre redatto un elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse al contributo con 

l’indicazione del motivo di esclusione. 

L’entità dei contributi da assegnare per il finanziamento sarà determinata in base alle fasce 

definite dall’art. 4 dell’Intesa su richiamata e, in ogni caso, potrà essere riproporzionata in ragione 

del reale ammontare sia del contributo statale che di quello regionale. 

La graduatoria così formulata sarà trasmessa al Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del 

diritto allo studio e sarà da esso utilizzata sia per l’attribuzione delle risorse regionali oggetto della 

presente Intesa sia per gli adempimenti connessi alla ripartizione delle risorse da erogare 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.  

 

5.Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che il trattamento dei dati 

personali sarà unicamente finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali proprie 

dell’iniziativa. 

 

6. Disposizioni generali. 

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare si farà riferimento alla normativa contenuta 

o richiamata nell’Intesa Ufficio Scolastico Regionale Sicilia/Regione Siciliana per l’a.s. 2020/21 e 

nelle precedenti. 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.usr.sicilia.it/
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TABELLA DEGLI INDICATORI  
 
1 Descrizione del progetto (fino ad un massimo di p. 35) 

 
a) Definizione della qualità degli obiettivi educativo/didattici e della proposta 

metodologica ed organizzativa 
b) Caratteristiche funzionali degli spazi e degli arredi/ strutture gioco 
c) Progetto da attivare per la realizzazione delle attività nella sezione primavera.  
d) Elementi di qualità  

 

2 Presenza di personale educativo /docente con esperienza professionale specifica del settore presente in sezione e di 

personale a supporto della sezione ( fino ad un massimo di p. 10) 

 

a) presenza di personale educativo /docente con esperienza professionale specifica del settore superiore ai 5 
anni  (p. 5) 

b) presenza di personale educativo /docente con esperienza professionale specifica del settore superiore da 0 a 
4 anni  (p. 4) 

c) presenza di personale a supporto della sezione (p. 3) 

 

3 Orario di funzionamento flessibile compreso tra le 5 e le 8 ore giornaliere (fino ad un massimo di p. 20) 

 

a) h. 8  (p. 20) 

b) h. 7  (p. 18) 

c) h. 6  (p. 15) 

d) h. 5  (p. 10) 

 

4 Numero alunni frequentanti (fino ad un massimo di p. 20) 

 

a) da 15 a 20 bambini per sezione  (p. 20)  

b) da 5 a 9 bambini per sezione dei territori montani, piccole isole (p. 20)  

c) da 10 a 14 bambini (p. 18) 

 

5 Inserimento di bambini portatori di handicap con certificazione legge 104 (fino ad un massimo di p. 10) 

 

a) presenza di bambini con accertata disabilità certificata ai sensi dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-
quadro per l'assistenza, l‘integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (p. 5) 

b) presenza di personale educativo con esperienza professionale e titolo specifico per il sostegno per le sezioni 
con bambini con accertata disabilità certificata ai sensi della Legge 104  (p. 5) 
 

http://www.usr.sicilia.it/
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6 Formazione del personale docente / educativo (fino ad un massimo di p. 5) 

 

a) n. 3 corsi di formazione specifici per l'insegnamento nelle sezioni primavera svolti nell'ultimo triennio (dal 

2014) (p. 5)  

b) n. 2 corsi di formazione specifici per l'insegnamento nelle sezioni primavera svolti nell'ultimo triennio (dal 

2014) (p. 4) 

c) n. 1 corso di formazione svolti nell'ultimo triennio ( dal 2014) (P. 3) 

 

http://www.usr.sicilia.it/
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