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INTESA  PER L’ANNO SCOLASTIC0  2016/2017 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 QUADRO SANCITO 
IN CONFERENZA UNIFICATA IL 1°AGOSTO 2013 COME PROROGATO DALL’ACCORDO DEL 30 LUGLIO 2015.  
 

 Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Luisa Altomonte 

e 
 la Regione Siciliana - Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento 

Istruzione e Formazione Professionale, rappresentato dal Dirigente generale Dott. Gianni Silvia e 
dall’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale pro tempore 

 
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 l’Accordo assunto dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 30 luglio 2015 che  proroga sino a tutto 
l’a.s. 2016/17 la validità dell’Accordo stipulato il 1° agosto 2013; 
 
VISTA l’intesa prot. n. 75937 del 19/10/2015  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 scolastic0  2015/2016;  
 
VISTA la nota protocollo n. 18316 del 14.9.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con cui si rappresenta l’urgenza di addivenire 
alla stipula dell’Intesa regionale al fine di consentire il regolare avvio delle attività educative, attraverso la 
conferma della prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e 
accertamento del rispetto effettivo dei parametri qualitativi prescritti;  
 
CONSIDERATO che, alla data di sottoscrizione della presente Intesa, si è in attesa di conoscere in via 
definitiva la quantificazione delle risorse finalizzate al funzionamento delle Sezioni Primavera sia da parte 
del Ministero dell’Istruzione che del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione 
Siciliana per l’anno scolastico 2016/2017 
 
CONSIDERATO che le risorse assegnate per l’anno scolastico 2015/16 hanno consentito unicamente la 
conferma e la prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti; 
 
SENTITE  le OO.SS. di categoria;  

 
SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA 
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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 2016-2017 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 richiesta di finanziamento per l’anno scolastico 2016-2017 esclusivamente i gestori 
delle 

 sezioni funzionanti e finanziate con il contributo pubblico nell’anno scolastico 2015/2016, per le 

quali permangono i requisiti di attribuzione (graduatoria A pubblicata con provvedimento n. 3597 

del 24/2/2016); 

 sezioni che nell’anno scolastico 2014/15 e 2015/2016 siano state ammesse al finanziamento ma 

che non abbiano potuto avviare il servizio in conseguenza della ridotta disponibilità di fondi 

(graduatoria B pubblicata con provvedimento n. 3597 del 24/2/2016). 

ove permangano le 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.  

 
I modi ed i tempi di presentazione delle richieste saranno successivamente definiti dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia e notificati tramite pubblicazione di apposita circolare sui siti istituzionali  dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia e del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione 
Siciliana. 
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Nell’eventualità in cui la disponibilità delle risorse finanziarie da assegnare consenta l’accoglimento di 
richieste di nuova istituzione, si procederà all’immediata riapertura del termine che sarà fissato dalla 
circolare di cui al precedente capoverso per la presentazione delle richieste di conferma e prosecuzione. 
 

Articolo 3 
(Modalità di erogazione dei finanziamenti) 

 
Alle “sezioni primavera” per l’anno scolastico 2016-2017 saranno erogati contributi commisurati alle fasce 
già indicate nella tabella di cui all’intesa Ufficio Scolastico Regionale Sicilia/Assessorato Regionale Sicilia del 
19 ottobre 2015 e 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  € 12.000,00 € 13.200,00 € 14.000,00 € 15.400,00 

Da 10 a 14 € 10.000,00 € 11.000,00 € 12.000,00 € 13.200,00 

Da  5  a  9 € 5.000,00 € 5.500, 00 € 6.000,00 € 6.600,00 

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

Art. 4 
(Rinvio) 

 
Per tutto quanto non previsto nella presente Intesa si farà riferimento alla normativa contenuta nell’Intesa 

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia/Assessorato Regionale Sicilia del 19 ottobre 2015 o dalla stessa 

richiamata. 

Palermo,  

 
Per la Regione Siciliana 

  
Per l'Ufficio Scolastico Regionale 

Il Dirigente Generale 
Gianni Silvia 

 
 

 Il Direttore Generale 
 Maria Luisa Altomonte 

           

L’ASSESSORE REGIONALE DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRO TEMPORE 
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