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Prot. n. 9899/C24b   Ancona, 10 giugno 2008
 

Agli Enti e alle Istituzioni statali e paritarie 
Gestori delle Sezioni Primavera 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Monitoraggio attività anno scolastico 2007/2008. Nuova richiesta anno 

scolastico 2008/2009. 
 
 

Al fine di una puntuale verifica dell�attività svolta dagli Enti e Istituzioni statali e 
paritarie che nell�anno scolastico 2007/08 sono state assegnatarie di una prima quota di risorse 
finanziarie per la organizzazione delle Sezioni Primavera,  si invia, allegata alla presente, la 
scheda monitoraggio già in precedenza utilizzata per la ricognizione a campione avviata dal 
MIUR nel febbraio 2007, che dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal responsabile 
del servizio e inviata (o consegnata a mano) entro e non oltre il 16 giugno 2008  

in formato cartaceo al numero di fax 0718063022 
in formato digitale, agli indirizzi e.mail: gina.gentili@regione.marche.it 

l_ispettore@yahoo.it . 
Al documento cartaceo, sottoscritto sotto personale responsabilità dal Dirigente del 

servizio sez. primavera, dovranno essere allegati in copia tutti i documenti comprovanti la 
sussistenza dei requisiti per l�organizzazione e il funzionamento della sezione stessa compresi 
rilievi con foto digitali riferite agli ambienti dedicati (accoglienza, gioco, routine et al). 

La mancata o incompleta presentazione della predetta documentazione  entro il termini 
sopra indicati potrà comportare, a parere della commissione interistituzionale che gestisce il 
progetto, oltre alla restituzione delle somme già assegnate anche la mancata erogazione della 
seconda tranche dei fondi previsti per la copertura della spesa. 

Sono esonerate dalla presentazione della scheda e della documentazione giustificativa 
tutti gli Enti e le Istituzioni statali e paritarie oggetto di visite ispettive nel febbraio u.s. 

Inoltre, al fine di accelerare le procedure di assegnazione dei fondi per le sezioni 
primavera anno scolastico 2008/2009, si allega alla presente il modulo richiesta da reiterare nel 
caso sussistano le condizioni (con gli stessi parametri indicati lo scorso anno) per il rinnovo 
dello stanziamento e l�avvio della sperimentazione. La richiesta di rinnovo dovrà essere 
contestualmente presentata il 16 giugno 2008 con la documentazione relativa al monitoraggio 
dell�anno precedente. 

 Infine si fa presente che dopo la verifica e l�assegnazione dei fondi alle nuove 
sperimentazioni, verranno avviate dagli uffici competenti piani e attività di formazione 
specifica rivolti al personale impegnato nell�attività educativa delle sezioni primavera, 
valorizzando alcune buone pratiche già in atto nella  regione. 
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