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Ai Gestori delle istituzioni scolastiche o educative interessate
a mezzo pubblicazione sito www.istruzioneer.it
p.c. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per
l’Autonomia Scolastica
Ai Dirigenti degli Uffici per ambito territoriale dell’EmiliaRomagna
Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale cura della persona, salute e welfare
Servizio Politiche Sociali e Socio Educative
All’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – EmiliaRomagna

Oggetto:

Servizi sperimentali di offerta formativa per bambini da 24 ai 36 mesi di età a.s. 2017/2018 - Prosecuzione Sezioni Primavera Sperimentali.

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna
hanno sottoscritto, con firma digitale, prot.647 del 7.12.2017, l’Intesa annuale per l’a.s.
2017/2018 per la programmazione e gestione complessiva delle sezioni per bambini tra i 2436 mesi di età (di seguito Sezioni Primavera Sperimentali), a seguito dell’Accordo Quadro
sancito in Conferenza Unificata il 1°agosto 2013 prorogato dall’Accordo del 27 luglio 2017.
In applicazione di tale Intesa, recepita in Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna
n.1831 del 17 novembre 2017, si indicano le modalità di presentazione delle richieste di
finanziamento per il corrente anno scolastico.
Si invitano le SS.LL. ad attenta lettura di quanto indicato nell’allegata Intesa con particolare
riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6 concernenti i criteri di funzionamento delle sezioni primavera
sperimentali.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
A) AVENTI DIRITTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Possono presentare richiesta di prosecuzione di finanziamento esclusivamente i Gestori
pubblici o privati di Sezioni Primavera Sperimentali che:
abbiano fruito del finanziamento con fondi statali in almeno uno degli anni scolastici a
partire dall'a.s. 2011/12 (pre-terremoto) ovvero siano presenti negli elenchi allegati ai
seguenti Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna:






-

Decreto nn.554/2012 relativo all’a.s.2011/21;
Decreto n.229/2013 relativo all’a.s.2012/2013
Decreto n.209/2014 relativo all’a.s.2013/2014
Decreto n.39/2015 relativo all’a.s.2014/2015
Decreto n.263/2016 relativo all’a.s.2015/2016
Decreto n.153/2017 relativo all’a.s. 2016/2017

siano effettivamente funzionanti nel corrente anno scolastico 2017/2018.

B) MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste dovranno:
- essere redatte utilizzando il fac-simile in allegato alla presente;
- essere accompagnate, pena esclusione, da apposito visto di autorizzazione a cura dei
Comuni (ai sensi della normativa regionale non sono tenuti alla procedura di
autorizzazione i servizi gestiti direttamente da Enti Pubblici);
- essere rispondenti ai parametri definiti dalla normativa della Regione Emilia-Romagna in
materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Le istanze dovranno essere inviate all’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna e al Comune sede del servizio.
C) MODALITÁ E TERMINI DI INVIO DELLE RICHIESTE
Le richieste dovranno essere inviate, a partire da giovedì 14 dicembre 2017 ed entro il
termine perentorio di SABATO 10 FEBBRAIO 2018, preferendo una sola delle seguenti
modalità:
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-

-

in formato cartaceo, firmate in originale e accompagnate da fotocopia del documento di
identità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro
postale);
in formato elettronico, con firma digitale ed esclusivamente da casella di posta
elettronica certificata, alla casella di posta elettronica certificata della Direzione
Generale drer@postacert.istruzione.it (in tal caso farà fede la data di invio).

Le domande che non dovessero rispettare le modalità e i tempi di invio previsti dal
presente punto C, saranno escluse d’ufficio.
VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI.
Il Tavolo Tecnico Interistituzionale, costituito presso questa Direzione Generale con Disposto
del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del 15
settembre 2017 prot.17810, verificherà il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al
finanziamento e individuerà le sezioni ammesse allo stesso, conformemente ai criteri stabiliti
dall’Intesa citata in premessa.
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROGETTI FINANZIATI
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con proprio
decreto, indicherà le “Sezioni Primavera Sperimentali” aventi diritto al contributo e l’entità
del contributo spettante per l’anno scolastico 2017/2018. Il Decreto sarà diramato
attraverso pubblicazione nel sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale
www.istruzioneer.it settore “Scuole paritarie”.
Tale pubblicazione on-line avrà valore di notifica ufficiale: non saranno inviate
comunicazioni individuali ai Gestori.
La presente nota è diffusa a mezzo sito www.istruzioneer.it sezione “Scuole paritarie” e
come link siti degli Uffici per ambito territoriale.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs39/93)

Allegati:
- Intesa annuale A.s. 2017/2018 per la programmazione e gestione complessiva delle sezioni
per bambini tra i 24-36 mesi di età.
- Fac simile domanda richiesta di finanziamento.
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