Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
D.D.G. 6 8 0

Roma, 01/12/2017
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concernenti,
rispettivamente,
l'attivazione
di
“progetti
tesi
all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24
ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle
caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli
essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni
attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale
dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

VISTO

l’Accordo Quadro n. 83/CU, del 1 agosto 2013 sancito in Conferenza
Unificata per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di
bambini dai 2 ai 3 anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola
dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo dei servizi socio-educativi 0-6
anni;

VISTO

l’Accordo n. 78/CU del 30 luglio 2015, in cui la Conferenza Unificata
conferma per un ulteriore periodo di due anni il suddetto Accordo;

VISTA

il D.D.G. del MIUR – Dir. Gen.le per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione - prot. n. 205 del 27 marzo
2017 “Contributi finanziari e.f. 2017 per le Sezioni Primavera”, relativa alla
ripartizione, tra gli uffici scolastici regionali, dei contributi finanziari statali
per le sezioni primavera – a.s. 2016-2017, con la quale sono stati assegnati
alla
Regione
Lazio
Euro
782.667,77
(settecentoottantaduemilaseicentosessantasette/77) sul capitolo 1466;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 3664 del 04/04/2017;

VISTA

la nota prot. n. 422 del 20/01/2017 dell’Ufficio II, avente ad oggetto “Sezioni
primavera. Presentazione richieste di contributi finanziari per l’attivazione
del servizio educativo per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi –
a.s. 2016/2017. Scadenza 11 febbraio 2017”;

VISTE

le istanze pervenute e la documentazione trasmessa dalle scuole a riscontro
della succitata nota prot. n. 422 del 20/01/2017, tra cui il nulla osta del
Comune di riferimento;
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VISTA

la nota prot.n. 8666 del 10/04/2017 dell’Ufficio II, avente ad oggetto
“Sezioni primavera – Verifica istanze di contributi finanziari per
l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera per i bambini
dai due ai tre anni di età, a.s. 2016/2017, con termine 11 febbraio 2017.
Scadenza verifica il 20 aprile 2017”, recante prima pubblicazione dell’elenco
delle istanze pervenute;

VISTA

la nota del 28/04/2017 recante seconda pubblicazione dell’elenco delle
istanze pervenute;

VISTO

il D.D.G. 437 del 07/08/2017, relativo all’assegnazione dei contributi alle
sezioni primavera della Regione Lazio per l’a.s. 2016-2017 di cui all’e.f. 2017,
pari
a
una
somma
totale
di
Euro
782.667,77
(settecentoottantaduemilaseicentosessantasette/77), di cui Euro 743.543,38
(settecentoquarantatremilacinquecentoquarantatre/38) erogata e Euro
39.133,39 (trentanovemilacentotrentatre/39) in accantonamento;

VISTO

il D.D.G. 656 del 13/11/2017, relativo all’erogazione dei contributi spettanti
per il finanziamento di una ulteriore sezione primavera della scuola
dell’infanzia paritaria “L’Arcobaleno” di Ariccia (RM) 00040, Via Lesbio n.
1/3
C.M.
RM1A70500G
pari
a
Euro
7.332,96
(settemilatrecentotrentadue/96) sul capitolo 1466, decurtata dalla somma
accantonata di Euro 39.133,39 (trentanovemilacentotrentatre/39), di cui al
predetto D.D.G. 437 del 07/08/2017, per cui la quota accantonata risulta
ridotta a Euro 31.800,43 (trentunomilaottocento/43);

VISTO

il D.D.G. 667 del 20/11/2017 con il quale è stato revocato all’asilo nido “Il
Girasole” di Castelmadama (RM) il contributo per l’a.s. 2016-2017, e.f. 2017,
riallocando in accantonamento la somma eccedente di Euro 9.004,92
(novemilaquattro/92 per cui la quota accantonata di cui al predetto D.D.G.
437
del
07/08/2017
risulta
pari
a
Euro
40.805,35
(quarantamilaottocentocinque/35);

VISTA

la mail del 28/11/2017, con la quale la dott.ssa Maria G. Grazia Morelli,
Istruttore Direttivo del Comune di Casalvieri, comunica di non aver attivato
per l’a.s. 2016/2017 la sezione primavera presso l’asilo nido “Comune di
Casalvieri”;

CONSIDERATA

la necessità di revocare all’asilo nido “Comune di Casalvieri” il
finanziamento pari a Euro 7.151,08 (settemilacentocinquantuno/08),
riallocando tale somma in accantonamento;
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VISTO

che la somma accantonata nel D.D.G. 437 del 07/08/2017, pari a Euro
39.133,39 (trentanovemilacentotrentatre/39), da modifiche apportate con il
D.D.G. 656 del 13/11/2017 risulta essere pari a Euro 31.800,43
(trentunomilaottocento/43, da modifiche apportate dal D.D.G. 667 risulta
pari a Euro 40.805,35 (quarantamilaottocentocinque/35), dalle modifiche
apportate dal presente decreto risulta pari a Euro 47.956,43
(quarantasettemilanovecentocinquantasei/43);
DECRETA

Articolo 1
All’asilo nido “Comune di Casalvieri”, C.F./P.I. 00674760608, Piazza Municipio XIX, 03034
Casalvieri (FR), è revocato per l’a.s. 2016-2017, e.f. 2017, il contributo pari a Euro 7.151,08
(settemilacentocinquantuno/08) per le motivazioni descritte in premessa.
Articolo 2
La predetta somma di Euro 7.151,08 (settemilacentocinquantuno/08) è accantonata e si
aggiunge alla quota in accantonamento di cui al D.D.G. n. 437 del 07/08/2017, come modificato da
D.D.G. 656 del 13/11/2017 e dal D.D.G. 667 del 20/11/2017 pari a Euro Euro 40.805,35
(quarantamilaottocentocinque/35). Pertanto, la quota totale in accantonamento per le sezioni
primavera
per
l’a.s.
2016-2017,
e.f.
2017,
risulterà
pari
a
Euro
47.956,43
(quarantasettemilanovecentocinquantasei/43).
Articolo 3
L’Ufficio I e l’Ufficio VII-ATP di Frosinone di questa Direzione Generale cureranno gli
adempimenti di competenza.
Il Direttore Generale
Gildo De Angelis
Firmato digitalmente da DE
ANGELIS GILDO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
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Al Dirigente dell'Ufficio I – Sede
Al Dirigente dell’Ufficio VII-ATP Frosinone-Sede
Al Sindaco
Comune di Casalvieri (FR)
P.zza Municipio XIX
03034 Casalvieri (FR)
Agli Atti
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