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INTESA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22 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. 

  

 

• 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 
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Visto lo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante “Riparto delle risorse del 

Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l’esercizio 

finanziario 2021 (prima parte del finanziamento)” previsto dall’art. 12, comma 4, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e l’intesa della Conferenza unificata 

(rep. Atti n. 82 dell’8 luglio 2021) inerente al “Piano di azione Nazionale pluriennale 

per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il 

quinquennio 2021-2025” adottato con delibera del Consiglio dei Ministri trasmessa 

con nota prot. n. 25392 del 15/06/2021 alla segreteria della Conferenza Stato-

Regioni, che individua, fra le finalità, all’art. 3, comma2, punto b) il potenziamento 

e consolidamento graduale delle sezioni primavera; 

Vista l’intesa prot. n. 31627 del 30/11/2020 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 2020/2021; 

Vista la nota prot.n. 6524 del 15/09/2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha trasmesso lo schema di accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) 

del Decreto legislativo 28/08/1997, n. 281 di conferma annuale dell’accordo 

quadro, sancito in Conferenza Unificata in data 01/08/2013; 

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 

risorse finalizzate al funzionamento delle Sezioni Primavera da parte del Ministero 

dell’Istruzione; 

Considerato che il Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio della 

Regione Siciliana ha confermato, per l’anno scolastico 2021/22, il contributo pari 

ad € 500.000,00; 
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Considerato che, con nota prot. n. 3666 del 28/09/2021, è stata trasmessa la programmazione 

regionale - Riparto 2021- ai comuni della Sicilia, con la quale sono state emanate le 

modalità di attuazione delle disposizioni di cui al 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”, con 

riferimento allo schema di decreto  del Ministro dell'Istruzione “Riparto delle risorse 

del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per 

l'esercizio finanziario2021 (prima parte del finanziamento)” ed all'Intesa della 

Conferenza unificata (rep. Atti n. 82 dell'8 luglio 2021) inerente al “Piano di azione 

nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025”; 

Ritenuto 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) 

 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’offerta dei servizi 

educativi per bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi, prosegue nel corrente anno scolastico 

2021/2022 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. 
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Articolo 2 

(Destinatari) 
 

Potranno presentare richiesta di finanziamento per l’anno scolastico 2021/2022 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 2021/2022, 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. 

Le modalità ed i tempi di presentazione delle richieste saranno successivamente definiti dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia e resi noti tramite pubblicazione di apposito avviso sui siti 

istituzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e del Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio. 
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Articolo 3 

(Autorizzazione al funzionamento) 

 

La valutazione del possesso dei requisiti per il funzionamento dell’istituzione educativa nel periodo 

2021/2022 e l’implementazione del sistema informativo per l’accesso al contributo è svolta da un 

apposito nucleo di supporto composto da esperti nominati dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

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

oggetto della presente Intesa, saranno inserite con precedenza le sezioni funzionanti e finanziate nel 

2020/2021, per le quali permangono ovviamente i requisiti di ammissione indicati all’art. 2. 

La graduatoria così formulata sarà trasmessa al Dipartimento Regionale 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 la ripartizione delle risorse da erogare ai Comuni 

beneficiari, anche per l’a.s. 2021/2022, delle 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. 

 

 

Articolo 4 
(Criteri di ammissione) 

 

Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera e) dell’accordo sancito con 

Conferenza Unificata l’1.8.2013, le sezioni che abbiano un numero di bambini compreso tra un 

minimo di dieci e un massimo di venti unità, e che funzionino per almeno cinque ore giornaliere fino 

a un massimo di otto per un periodo non inferiore a 21 settimane. 

Per le scuole site in territori montani o in piccole isole, il numero minimo di bambini è ridotto a 

cinque. 

Il contributo è incrementato del 10% qualora nella sezione primavera vi sia presenza di disabili. 
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Articolo 5 

(Modalità di erogazione dei finanziamenti) 
 

Alle “sezioni primavera” saranno erogati per l’anno scolastico 2021/22 contributi commisurati alle 

fasce di seguito riportate: 

 

N. BAMBINI Orario inferiore o 
uguale di 6 ore 

Orario inferiore o 
uguale a 6 ore in 
presenza di 
disabili 

Orario superiore a 
6 ore 

Orario superiore a 
6 ore in presenza 
di disabili 

Da 15 a 20 € 14.400,00 € 15.840,00 € 16.800,00 € 18.480,00 

Da 10 a 14 € 12.000,00 € 13.200,00 € 14.400,00 € 15.840,00 

Da   5  a  9 €   6.000,00 €   6.600,00 €   7.200,00 €   7.920,00 

 
tali contributi potranno essere corrisposti in quote proporzionali, in relazione all’effettiva 
assegnazione e disponibilità di cassa. 
 
 
 

Art. 6 
(Modalità di erogazione del contributo regionale) 

 
Il Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio erogherà il 

contributo relativo alla quota regionale in favore dei beneficiari, solo a seguito di formale 

comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia dell’elenco totale delle Sezioni 

Primavera ammesse al contributo per l’anno scolastico 2021/2022, le cui attività siano state avviate 

e concluse correttamente. 

Il Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio si riserva la facoltà, 

in sede di predisposizione dei mandati di pagamento, di chiedere ai beneficiari l’integrazione o 

presentazione di ulteriore documentazione e/o dichiarazioni giustificative della spesa sostenuta. 
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Art. 7 

(Adempimenti generali dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia) 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, nella qualità di responsabile delle Sezioni Primavera sul 

territorio regionale per l’anno scolastico 2021/2022, al termine delle attività educative dovrà, 

tramite il nucleo di supporto di cui all’art. 3: 

• acquisire e verificare le dichiarazioni relative all’avvio delle attività progettuali e la loro 

regolare conclusione nei tempi stabiliti dall’Intesa: 

• formulare apposito piano di riparto relativo alle Sezioni Primavera per le quali sia stato 

accertato il diritto al contributo statale a carico del M.I sulla base della predetta 

documentazione; 

• trasmettere al Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo Studio 

la documentazione di cui ai punti precedenti per consentire allo stesso l'erogazione del 

contributo regionale. 

Per lo svolgimento degli adempimenti, sia nella fase di avvio che in quella di rendicontazione,  relativi 

alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei progetti, nonché per l’analisi, lo sviluppo e 

l’implementazione di appositi strumenti informatici per la trasmissione delle candidature, la 

formulazione delle graduatorie e per la rendicontazione è riconosciuta all’Ufficio Scolastico 

Regionale una quota del contributo pubblico statale assegnata allo stesso dal M.I., da suddividere 

tra i componenti del nucleo di supporto  previsto dall’art. 3 e da definire successivamente in ragione 

del numero delle istanze pervenute e delle procedure attivate, entro i limiti dell’importo previsto 

per una singola sezione. 
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Art. 8 

(Rinvio) 
 

Per tutto ciò che non è previsto nella presente Intesa si farà riferimento alla normativa contenuta 

e/o richiamata nelle precedenti intese tra l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia e l’Assessorato 

Regionale Sicilia. 

 

 

 

           Il Dirigente Generale 
Antonio Valenti 

 
 

 Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 

 

 

 

L’Assessore Regionale dell’Istruzione 
e della Formazione Professionale 

 
Roberto Lagalla 
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