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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l’intesa stipulata tra l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, prot.n. 27997 del 4/10/2017, relativa alla costituzione
e finanziamento delle Sezioni Primavera sul territorio regionale per l’anno scolastico 2017/2018;
Visto il D.D. prot. n. 193 del 29 novembre 2017 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive delle
sezioni primavera per l’ anno scolastico 2017/2018 e precisamente:


Graduatoria A) relativa alle Istituzioni Scolastiche che hanno ottenuto il contributo pubblico
nell’anno scolastico 2016/2017, per le quali permangono i requisiti di attribuzione;



Graduatoria B) relativa a:
1. Istituzioni Scolastiche che nell’ anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 sono state ammesse al
finanziamento ma che non hanno potuto avviare il servizio per ridotta disponibilità dei fondi,
per le quali permangono i requisiti di attribuzione;
2. Sezioni che nell’anno scolastico 2016/2017, a causa della tardiva attribuzione dei fondi, non
hanno potuto assicurare il servizio per 21 settimane e di ciò abbiano dato formale
comunicazione;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot.n. 2776 del 16 febbraio 2018
con la quale è stato assegnato a quest’Ufficio Scolastico Regionale l’importo di € 840.412,68, quale
contributo finanziario spettante per il funzionamento delle sezioni primavera 2017/2018, esercizio
finanziario 2018;
Vista la nota dell’Assessorato Regione Siciliana prot.n. 17483 del 14/03/2018 con cui è stato determinato
l’importo del finanziamento per le sezioni primavera 2017/2018, pari ad € 500.000,00;
Considerato, pertanto, che l’importo complessivo del contributo per l'anno scolastico 2017/2018 è pari ad
€ 1.340.412,68 di cui:
€ 840.412,68 - contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
€ 500.000,00 - contributo dell’Assessorato della Regione Siciliana;
SENTITE le OO.SS. in ordine ai criteri da seguire per la ripartizione dei fondi, nell’incontro del 9/3/2018;
RITENUTO, secondo quanto già previsto dalla intesa prima citata e alla luce dei criteri condivisi nel predetto
incontro sindacale, di dover finanziare le istituzioni scolastiche inserite sia nella graduatoria A che nella
graduatoria B;
SI DISPONE
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Art.1) Per l’anno scolastico 2017-2018, alle Istituzioni scolastiche di cui all’allegato elenco e già facenti
parte delle graduatorie A e B annesse al proprio provvedimento n. 193/2017, è attribuito per il
funzionamento delle sezioni primavera il finanziamento pari all’importo a fianco di ciascuna indicata.
Art. 2) A seguito dell’inserimento con riserva nella graduatoria “B” dell’istituzione scolastica Carl Rogers, in
esecuzione del Decreto n. 01353/2016 con il quale il T.A.R. Sicilia – Palermo ha accolto l’ istanza cautelare
prodotta dal gestore dell’istituto medesimo, è accantonata, nelle more della definizione del giudizio di
merito, una quota pari ad € 10.173,80 (€ 6.376,25 carico dello Stato e € 3.794,83 a carico della Regione)
che sarà corrisposta alla predetta istituzione nel caso di esito favorevole del giudizio e conseguente
scioglimento della riserva.
Nel caso di esito sfavorevole, la quota in questione, unitamente alla quota già accantonata per l’a.s.
2016/2017 pari ad € 11.216,11, implementerà il finanziamento complessivo per l’a.s. 2018/19.
Art. 3) L’erogazione del contributo, una volta disponibile, sarà subordinato all’invio da parte di ciascuna
istituzione beneficiaria delle seguenti schede allegate al presente provvedimento:
 Scheda A) avvio funzionamento attività e rendicontazione finale
 Scheda B) anagrafico contabile.
Le suddette schede dovranno essere trasmesse a quest’Ufficio al termine del funzionamento delle attività
e, precisamente, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 31 agosto 2018, al seguente indirizzo di
posta elettronica: DRSI.Ufficio1@istruzione.it.
In assenza di detta documentazione non si darà corso al finanziamento.
Art. 4) In ogni caso la mancata produzione della certificazione di agibilità, rilasciata dal comune di
appartenenza, comporterà la non ammissione al finanziamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte
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