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Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico regionale per i l Lazio
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 01 agosto 2013, in
particolare, l’art. 2, rep. atti/CU prorogato dall’Accordo di conferma
biennale sancito dalla Conferenza unificata il 30 luglio 2015, rep.
atti/78/CU relativo all’offerta di un servizio educativo per bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi, c.d. “sezioni primavera”;

VISTO

l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,
Province e Comuni, rep. atti n. 86 del 27/07/2017, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma
annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi
educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi
tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei
servizi socio-educativi 0-6 anni, sancito dalla Conferenza Unificata il 1°
agosto 2013, rep. atti n.83/CU, confermato per il biennio 2015-2017 con
Accordo della Conferenza Unificata del 30 luglio 2015, rep. Atti n.78/CU;

VISTO

l’Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 6 agosto 2020,
rep. atti 106/CU, dell’Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013,
rep. atti 83/CU, confermato con Accordo in Conferenza unificata del 1°
agosto 2019, rep. atti 83/CU;

VISTA

VISTA

CONSIDERATA

la nota prot. n. 3569 del 19/02/2021 con la quale il Ministero
dell’Istruzione – DGOSV ha trasmesso a questo U.S.R. il Decreto
direttoriale n.183 del 16/02/2021 di riparto dei contributi finanziari per le
sezioni primavera, e.f. 2021, nel quale risulta la disponibilità di Euro
726.303,20 per il funzionamento delle sezioni primavera funzionanti nella
regione Lazio;
la nota dell’USRL-Ufficio II prot. n. 9547 del 25/03/2021 avente per oggetto:
“Sezioni primavera. Presentazione richieste di contributi finanziari per
l’attivazione del servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 ed
i 36 mesi - a.s. 2020/2021. Scadenza 5 maggio 2021”;
la necessità di procedere alla valutazione delle istanze presentate dai gestori
delle sezioni primavera, secondo le indicazioni ricevute dalla predetta nota.
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Art. 1
È istituito un gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze relative alle sezioni
primavera così composto:
-

Dott.ssa Anna Maria Sgarra – Coordinatore Amministrativo

-

Prof.ssa Anita de Giusti – Docente utilizzato L. 107/15 art. 1 c. 65, Uff. II - USR per il
Lazio;

-

Prof.ssa Olimpia Durantini – Docente utilizzato L. 107/15 art. 1 c. 65, Uff. II - USR per
il Lazio;

-

Prof.ssa Stefania Giammaria – Docente utilizzato L. 107/15 art. 1 c. 65, Uff. II - USR
per il Lazio;

-

Prof.ssa Olga Mannella - Docente utilizzato L. 107/15 art. 1 c. 65, Uff. II - USR per il
Lazio;

-

Sig.ra Paola Lelli - personale A.T.A. utilizzato

I lavori del Gruppo così costituito sono presieduti dal Dirigente dell’Uff. II – USR per ilLazio,
dott. Francesco Serra.
Art. 2
Ai componenti del gruppo non sono dovuti compensi, indennità, emolumenti, gettoni
di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.
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