PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO
DENOMINATO ”SEZIONI PRIMAVERA”
DESTINATO AI BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI

L’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE,
in persona del Direttore Generale pro tempore in esecuzione del proprio DDG 1723 del 04/12/2018
e
LA REGIONE MARCHE
in persona del Dirigente pro tempore della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali
per la formazione e servizi per ii mercato del lavoro,

PREMESSO che In data 27 luglio 2017 la Conferenza unificata ha disposto, con Accordo quadro rep.
atti 86/CU, la conferma, per l’a. s. 2017/2018, dell’Accordo quadro sancito l’1/08/2013, rep. atti 83/CU, già
prorogato dall’Accordo di conferma biennale del 30/07/2015, rep. atti 78/CU, relativo alle “Sezioni
primavera”, servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a
strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 2 del citato Accordo dell’1/08/2013, rep. atti 83/CU, per il
funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulano apposite intese,
sentite le ANCI regionali;
VISTA la nota MIUR DGOSV prot. 9667 del 2 agosto 2017 in merito alla necessità di prevedere la

prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto dei
parametri qualitativi individuati dall’Accordo quadro in C.U. dell’1/08/2013, rep. atti 83/CU, e in particolare:
- rapporto numerico educatori – bambini non superiore a 1:10;
- iscrizione di bambini di età non inferiore ai 24 mesi compiuti entro il 31 dicembre 2017;
- limite del numero di bambini per sezione;
- rispetto degli orari minimi e massimi di funzionamento;
- specificità del progetto educativo.
DATO ATTO che con nota MIUR 2776 del 16 febbraio 2018 è stata comunicata all’ USR Marche la
risorsa finanziaria pari ad € 195.966,30, destinata a contributi e. f. 2018 per le Sezioni primavera;
ATTESO che detta risorsa finanziaria è stata resa disponibile dal MEF tramite il Sistema di contabilità

gestionale SICOGE da settembre 2018;
DATO ATTO che per l’ a .s. 2017 /18 non è stata programmata l’attivazione di ulteriori Sezioni
primavera rispetto ai precedenti a. s. 2014/15 e 2015/16;
PRESO ATTO della DGR n. 1633 del 03/12/2018, avente ad oggetto:” Protocollo d’intesa per l’offerta
del servizio educativo denominato “Sezioni Primavera”, destinato ai Bambini di età compresa tra i 24 ed i 36
mesi” da sottoscriverei con l’Ufficio Scolastico Regionale”;
RITENUTO di definire, in analogia allo scorso a. s., i criteri e modalità per l’attribuzione del contributo
finanziario mediante riparto della predetta disponibilità a favore dei Comuni che hanno riconfermato per l’ a.
s. 2017/18 l’attivazione delle Sezioni primavera attivate in uno degli a. s. 2015/16 e 2016/17 come segue :

NUMERO
BAMBINI

da 15 a 20
bambini
da 10 a 14
bambini
da 5 a 9 bambini
(*)







CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
max per orario di
max per orario di
funzionamento
funzionamento
interiore o uguale a
inferiore o uguale a
6 ore con presenza
6 ore
di bambini disabili

CONTRIBUTO
max per orario di
funzionamento
superiore a 6 ore

CONTRIBUTO max per
orario di funzionamento
superiore a 6 ore con
presenza di bambini
disabili

€ 13.000,00

€ 14.300,00

€ 15.000.00

€ 16.500,00

€ 10.000,00

€ 11.000,00

€ 11.500,00

€ 12.650,00

€ 4.000,00

€ 4.400,00

€ 6.000,00

€ 6.600,00

Deroga applicabile per i territori montani e per Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000
abitanti purché la Sezione Primavera sia proposta da Unioni o reti di Comuni e strutturata a servizio
degli stessi.
In caso di risorse ulteriormente disponibili all’esito del riparto il contributo massimo erogabile ad ogni
Sezione è pari: a € 20.000,00 per sezioni funzionanti fino a 6 ore e a € 25.000,00 per sezioni funzionanti
oltre le 6 ore.
E’ accordata una maggiorazione pari al 10% della quota annuale di contributo a quelle Sezioni che,
accogliendo un bambino disabile o svantaggiato, garantiscano un rapporto inferiore ad un insegnante
/ educatore ogni 10 bambini.
Il contributo finanziario statale viene erogato al Comune sede della Sezione Primavera, il quale
provvede con ogni urgenza, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevuto pagamento, al trasferimento
delle risorse ai beneficiari.
Il contributo è erogato a condizione che La Sezione Primavera abbia assicurato l’apertura per un
periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno con la possibilità di prosecuzione.
Qualora tale periodo non sia stato garantito per gravi e documentati motivi, il contributo è
riparametrato sulla base del numero dei mesi di attività.

SENTITA l’ANCI Regione Marche,

si conviene quanto segue
Per l’a. s. 2017 /18 il contributo finanziario di € 195.966,30 è ripartito secondo i criteri e con le modalità
riportate in narrativa.
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