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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 
Prot. n. 14000 /C24a                                                      Ancona,  17 settembre  2013 
 

Agli      
Enti, alle Istituzioni statali e paritarie 
Gestori delle Sezioni Primavera 
della regione Marche  

 1    La Coccinella Ancona 
2    Don Maurizio Santi S. Marcello 

 3    Lo Scoiattolo blu Ascoli Piceno 
 4    Il Bruco Campofilone 
 5    Il Passerotto Castel di Lama 
 6    Asilo infantile “Mauri Sartini” Castelferretti  
 7    Scuola dell’infanzia R. Iommi  Montappone 
 8    Asilo nido di Montegranaro 
 9    Moresco Monterubbiano 
 10  c/o scuola inf. Piazza Baroncelli Offida 

11  Scuola dell’infanzia Strampelli Castelraimondo 
12 c/o F. Bartolini Castelraimondo 
13  Titti Ripe San Ginesio 
14  Cesolo San Severino Marche 
15  Il Paese dei Balocchi Montecalvo in Foglia 
16  Albero Azzurro Fano 
17   L’Alveare Fermignano 
18  Opera Pia Cavallini Chiaravalle 
19  Arcobaleno Comune di Pesaro 
20  La Nuova Scuola  Pesaro 
21  Sopra le Nuvole Piobbico 
22  Pinocchio Sassocorvaro 
23  c/o ISC Pellipario Urbania 
  LORO  SEDI 

                                                                 
Ai 
 
                                                          

Al                                                                 

Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie del primo ciclo d’istruzione   della regione 
Marche 
LORO SEDI 
Sito web - SEDE 

                                              e.p.c. Alla  
 
 

                                                             Ai                                                                   

Regione Marche 
Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro 
ANCONA 
 Dirigenti degli Uffici IV – V – VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
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OGGETTO:  Comunicazione e diffusione  della documentazione relativa al nuovo 
bando per Sezioni Primavera nella regione Marche. 

 
In data 1° agosto 2013 la Conferenza Unificata ha approvato l’Accordo Quadro per la 

realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, 24 -
36 mesi,  volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo svi-
luppo territoriale  dei servizi socio educativi 0-6 anni. 

Poiché nello schema di protocollo d’intesa Regione Marche – Ufficio Scolastico Re-
gionale per le Marche,  veniva stabilito che lo stesso sarebbe stato aggiornato in conformità 
alle disposizioni del nuovo accordo nazionale, il Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale 
per le Sezioni Primavera ha ritenuto opportuno uniformarsi a quanto disciplinato nel predetto 
accordo quadro del  1° agosto 2013 che si allega in copia alla presente mail. ( Allegato 1) 

Con DGR n. 1250  del 09/09/2013  la Giunta Regionale ha approvato la revoca dello 
schema d’intesa precedentemente approvato con DGR n. 941/13 e nel contempo ha approvato 
il nuovo schema d’intesa predisposto,  appunto, in conformità a quanto stabilito nell’Accordo 
Quadro del 1° agosto 2013. 

Il nuovo protocollo d’intesa Regione -USR è stato siglato il 13 settembre 2013. 
Avendo dovuto ridefinire lo schema d’intesa, si è reso necessario procedere alla revo-

ca anche della DGR n. 1092/13 relativa ai criteri per l’assegnazione dei contributi. 
Sono in corso la revoca della precedente deliberazione n. 1092/13  e l’approvazione 

della proposta di deliberazione concernente i criteri di assegnazione del finanziamento regio-
nale e statale ai Comuni per la prosecuzione del servizio offerto dalle Sezioni Primavera fi-
nanziate con fondi ministeriali  e per l’ampliamento dell’offerta relativa all’anno 2013. 

La Regione sta predisponendo anche il bando contenente, oltre i criteri per 
l’assegnazione del finanziamento, anche le modalità per la presentazione delle istanze, rendi-
contazione, revoca dei contributi. 

Tutti gli atti di cui sopra saranno pubblicati la prossima settimana nel sito 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it alla sezione SEZIONI PRIMAVERA.  

Il Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale ha approvato il modulo per la presenta-
zione delle istanze, che si anticipa con la presente  nota, al fine di informare le amministrazio-
ni comunali dei prossimi adempimenti. 

Si informa altresì che le istanze potranno essere presentate esclusivamente dai rappresen-
tanti legali dei Comuni ove sono ubicate le sotto indicate strutture, con aggregata almeno una 
sezione primavera in possesso dei criteri e dei requisiti stabiliti con atti regionali: 

- nido d’infanzia pubblico; 
- nido d’infanzia gestito da soggetto privato, convenzionato con il Comune sede del ser-

vizio; 
- scuola dell’infanzia statale o paritaria. 

Le istanze devono essere presentate distintamente una per ciascuna sezione. 
Le istanze dovranno essere obbligatoriamente presentate utilizzando la procedura in-

formatica che sarà resa   disponibile all’indirizzo internet: 
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it alla sezione Istruzione – Sezioni Prima-
vera a partire presumibilmente dal giorno 23 settembre p. v. 

La domanda, di cui al fac simile  (Allegato 2) in bozza,  dovrà essere debitamente 
compilata sul modulo online, dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa automaticamente 
al sistema di protocollazione e gestione documentale Paleo della Regione Marche. 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature presentate on line per il 
tramite della procedura informatica a disposizione nel sito, come sopra indicato. 

Non saranno prese in considerazione candidature per le quali risulti la trasmissione via 
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mail, cartacea a mano, per posta, per fax.   
 
I Comuni possono presentare istanza di contributo per l’anno scolastico 2013/2014 per: 
 
1. finanziamento prioritario alle Sezioni Primavera già funzionanti e finanziate con fondi 

ministeriali fino all’anno scolastico 2012/2013,   previo monitoraggio e previa verifica 
dei criteri e requisiti;   

2. l’eventuale rimanente somma del finanziamento regionale e statale di cui al punto 1, sarà 
concessa alle altre sezioni già esistenti e/o di nuova costituzione, previa verifica dei crite-
ri e requisiti. 
Per le Sezioni Primavera di nuova costituzione è possibile presentare istanza anche se in 
attesa di provvedimento autorizzativo, che dovrà in ogni caso pervenire alla P. F. Istru-
zione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello, entro e non 
oltre 30 gg a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo, 
pena la non ammissione dell’istanza. 

Saranno valorizzate le istanze presentate da reti/Unioni di Comuni, a condizione che vi sia 
presente almeno un Comune con numero di abitanti inferiore a 5.000. 

Non sono attivabili Sezioni Primavera autonome senza alcun rapporto diretto con le 
indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli sopra indicati. 

La somma che verrà corrisposta ai Comuni non rappresenta la copertura delle spese 
della Sezione Primavera, bensì un contributo al suo funzionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
    IL VICE  DIRETTORE GENERALE. 

f.to Annamaria Nardiello 
 
 
A.F./ Comunicazioni relative alle sezioni primavera a.s. 2013-2014 
















