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Prot.  3060     del  11.02.2014 
 

Pubblicazione delle graduatorie provvisorie - Bando Prot. n. 24537 del 19.12.2013 - 
finanziamento delle Sezioni Primavera A.S. 2013/14 

 
Visto l’art. 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006,n.296, concernente l’attivazione di 
“progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi 
di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità 
pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” ; 

Visto l’Accordo in Conferenza unificata del 1° Agosto 2013 e la successiva Intesa prot Rep.44/Gab 
del 6 dicembre 2013 tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e l’Assessorato dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale della Regione Siciliana relativo alla  costituzione e finanziamento 
delle Sezioni Primavera ai fini dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età sul 
territorio regionale per l’anno scolastico 2013/2014; 

Visto il Bando Prot. n. 24537 del 19.12.2013 che  disciplina la costituzione e il finanziamento delle 
Sezioni Primavera sul territorio regionale per l’anno scolastico 2013/2014; 

Vista la nota del MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, acquisita al protocollo 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con numero 2929 del 10 Febbraio 2014, con la quale 
si comunica che l’importo disponibile per il finanziamento statale del servizio è stato ridotto a € 
906.553 e che, pertanto, l'importo complessivo del contributo per il funzionamento delle sezioni 
primavera per l'anno scolastico 2013/2014 è pari a € 1.466.028,00 ; 

Considerato che l’intesa prot Rep. 44/Gab. del 6 dicembre 2013 e il bando Prot. n. 24537 del 
19.12.2013 prevedono la costituzione di un tavolo tecnico al fine di accertare i requisiti di 
ammissione e procedere alla valutazione di merito, tenuto conto degli indicatori e della tabella di 
assegnazione dei punteggi di cui al bando su richiamato;  

Viste le risultanze dei lavori del tavolo tecnico che in data Venerdì 7.02.2014 ha consegnato, 
secondo quanto indicato nell’intesa e bando sopra riportati,  tre distinte graduatorie provvisorie 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 abbiano funzionato nell’anno scolastico 2011/2012, che non 
abbiano potuto avviare il servizio nell’anno scolastico 2012/2013; 

Graduatoria C) relativa alle sezioni di nuova costituzione; 
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Rilevata la difficoltà di alcuni  Comuni a rilasciare nei tempi utili previsti dal bando (10 gennaio 
2014) il prescritto parere di agibilità e sicurezza, aggiornato all'anno scolastico 2013/2014, dei 
locali sedi delle sezioni primavera; 
 
Ritenuto opportuno ammettere con riserva le scuole che hanno dichiarato di avere comunque 
presentato la richiesta o abbiano inoltrato quello relativo ad anni precedenti; 
 

SI DISPONE 

Art. 1)  Ai fini della eventuale ammissione a contributo sono pubblicate sul sito dell’USR e su 
quello dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Regionale della Sicilia le 
graduatorie provvisorie delle sezioni primavera così distinte: 
 

1. 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;  

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

3. Graduatoria C) relativa alle sezioni di nuova costituzione; 

Art. 2)  Così come previsto dagli articoli 7), 8) dell’intesa su richiamata, Rep. 44/Gab del 6 
dicembre 2013, e dall’art.5 del bando, prot.n 24537 del 19 dicembre 2013, saranno ammesse al 
finanziamento in ordine di priorità, fino a concorrenza delle somme disponibili pari a € 
1.466.028,00, le sezioni incluse nelle graduatorie A), B) e C); 

Art.3)  Le scuole che risultano ammesse con riserva, pena la definitiva esclusione, dovranno 
trasmettere il parere  di agibilità e sicurezza relativo ai locali che ospiteranno la sezione primavera 
aggiornato all'anno scolastico 2013/2014 tramite PEC all'indirizzo drsi@postacert.istruzione.it o 
tramite raccomandata (farà fede la data del timbro postale di partenza) spedita alla Direzione 
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia via Fattori 60 - Sezioni Primavera - entro e 
non oltre giorni 5 dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito della Direzione 
Generale dell'USR e dell’Assessorato Regionale.  
Entro lo stesso termine dovrà essere inoltrato ai predetti indirizzi ogni altro tipo di reclamo.;  

 

Art.4) Col provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva sarà determinato l'importo 
del finanziamento spettante alle sezioni primavera ammesse al contributo.  
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