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RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia 

  
 
 

REGIONE SICILIANA  

Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale  

Dipartimento Regionale dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale 

 
Prot.  4444 del 27 febbraio 2014 
 
Pubblicazione delle graduatorie definitive - Bando Prot. n. 24537 del 19.12.2013 - 
finanziamento delle Sezioni Primavera A.S. 2013/14 

 
Visto il Provvedimento Prot. n. 3060 dell’ 11 febbraio 2014 pubblicato in pari data con cui sono 
state pubblicate le graduatorie provvisorie  relative al finanziamento delle sezioni primavera per 
l’a.s.2013/14; 

Visti i pareri di agibilità e sicurezza fatti pervenire dai Comuni di appartenenza delle sezioni 
primavera che risultavano ammesse con riserva nella graduatoria provvisoria; 
 

Considerato che dopo la valutazione delle istanze di riesame pervenute la Commissione ha 
provveduto a formulare e consegnare in data 27 febbraio 2014,  secondo quanto indicato nell’intesa 
e bando sopra riportati,  tre distinte graduatorie definitive e precisamente: 

Graduatoria A) relativa alle sezioni funzionanti e finanziate con il contributo pubblico nell’anno 
scolastico 2012/2013, per le quali permangano i requisiti di attribuzione;  

Graduatoria B) relativa alle sezioni che hanno funzionato nell’anno scolastico 2011/2012, e che  
non hanno potuto avviare il servizio nell’anno scolastico 2012/2013; 

Graduatoria C) relativa alle sezioni di nuova costituzione; 

Considerato che l’importo complessivo del contributo per l'anno scolastico 2013/2014 è pari a € 
1.466.428,00 di cui: 

€ 906.953,00 contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
€ 500.000,00 contributo della Regione Siciliana; 
€ 59.475,00 contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 

Considerato che dalla somma complessivamente assegnata, decurtate le cifre da erogare alle 
sezioni di cui alle graduatorie A) e B), sono residuati € 335.828,00; 

Considerato che soddisfatte interamente le richieste delle sezioni incluse nella graduatoria C) e 
ammesse con punti 73, residua una cifra pari ad € 76.228, 00 insufficiente a finanziare per intero le 
sezioni aventi il pari punteggio di 72; 

Considerato quindi necessario ridurre proporzionalmente il finanziamento a queste spettanti, 
attribuendo alle stesse un importo pari al 72,32%  rispetto a quello previsto dall’art.8 dell’Intesa su 
citata; 
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       SI DISPONE  
 
Art.1)  Sono ammesse al finanziamento, per l’anno scolastico 2013-2014,  le sezioni  primavera 
inserite nelle graduatorie A) - B) e C) allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono 
parte integrante, secondo l’importo indicato a fianco di ciascuna sezione. 
 
Art. 2 ) La somma complessiva pari ad € 1.466.428,00 verrà erogata, non appena disponibile, a 
ciascuna sezione primavera ammessa al finanziamento, secondo quanto di seguito riportato: 

a) l’acconto, pari al 50% della somma attribuita a ciascuna sezione, previa presentazione all’USR  
della dichiarazione di avvio delle attività. 

b) il saldo a seguito della trasmissione all’USR della dichiarazione di conclusione delle attività e 
della presentazione del rendiconto. 

 
     Per l’ Assessorato per l’Istruzione e     Per il MIUR 
     Formazione Professionale della     Ufficio Scolastico Regionale 
     Regione Sicilia       per la Sicilia 
       
     Il Dirigente Generale         Il Direttore Generale 
     Anna Rosa Corsello                Maria Luisa Altomonte 


