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IL DIRETTORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE GENERGENERGENERGENERALEALEALEALE    

    
VISTOVISTOVISTOVISTO    l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data  1 agosto 2013, 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 asilo nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei 
 servizi socio educativi dai 0 ai 6 anni (Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c) del D.L.vo 
 28/08/1997, n. 281); 
VISTA VISTA VISTA VISTA l’Intesa fra Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Regione Liguria – sottoscritta ai sensi 

dell’art. 2 del citato Accordo quadro 01/08/2013 -  per la realizzazione sul territorio regionale del 
servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, dalla quale si evince che le 
risorse  complessive per l’a.s. 2014/2015 sono  di euro 650.624,00, di cui: 

� euro 100.000 gravanti sul bilancio e.f. 2014 della Regione Liguria 
� euro 520.969,00  risorse statali  cap. 1466 e.f. 2014 
� euro 26.775,00 risorse statali cap. 3435 resti e.f. 2013 
� euro  2.880,00  derivanti da economie  realizzate in anni scolastici pregressi 

 e che le sezioni ammesse al finanziamento, previa verifica dei requisiti da parte del Tavolo 
Tecnico interistituzionale,  sono complessivamente 89 ; 

VISTOVISTOVISTOVISTO l’art. 3 dell’Intesa che ha stabilito la quota del contributo per ogni singola sezione 
commisurandola al numero di bambini iscritti e frequentanti nella misura di: 

 euro 4.000,00  per sezioni con meno di 8 bambini; 
euro 6.000,00  per sezioni da 8 a 10 bambini;  

 euro 8.000,00 per sezioni da 11 a 20 bambini; 
VISTAVISTAVISTAVISTA la successiva comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Carcare 

(SV) con la quale segnala la mancata attivazione della sezione primavera nel comune di Carcare; 
VISTAVISTAVISTAVISTA la successiva comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Albenga II°” di 

Albenga (SV) con la quale segnala la mancata attivazione della sezione primavera nel plesso di 
Villanova d’Albenga (SV); 

RAVVISATARAVVISATARAVVISATARAVVISATA la necessità di utilizzare, in misura prioritaria, l’intero stanziamento delle risorse statali di cui 
ai cap. 3435 (resti e.f. 2013) e 1466 (e.f. 2014); 

  
D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E    

 
ART. 1ART. 1ART. 1ART. 1 - Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  di cui alla Tabella “A”, parte integrante del presente 

decreto, che offrono un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi –  
denominato “Sezioni primavera”, è destinata per l’a.s. 2014/2015 la somma complessiva di 
euro 624.000,00. 

 
AAAARTRTRTRT. . . . 2222 - All’erogazione della somma di euro 76.256,00 provvede, fino a concorrenza degli importi 

indicati nella Tabella A, colonna B, il Dirigente Scolastico dell’I.C. Centro Levante di Sanremo 
(IM), individuato scuola cassiere per la parte di finanziamento della Regione Liguria. 

 
ART. 3ART. 3ART. 3ART. 3 - All’erogazione della somma di euro 26.775,00 – cap. 3435 resti e.f. 2013 -  provvede, fino a 

concorrenza degli importi indicati nella Tabella A, colonna C,  il Dirigente dell’Ufficio II – Risorse 
Finanziare – dell’U.S.R. per la Liguria – Genova. 
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ART. ART. ART. ART. 4444 – All’erogazione della somma di euro 520.969,00 – cap. 1466 e.f. 2014 -  provvede, fino a 

concorrenza degli importi indicati nella Tabella A, colonna D,  il Dirigente dell’Ufficio VI, Ambito 
Territoriale di Imperia. 

 
ART. 5ART. 5ART. 5ART. 5 – Le economie che residuino dagli importi assegnati con il presente decreto saranno   utilizzate, 

previa proposta del Tavolo Tecnico Interistituzionale, per le attività connesse alla 
programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, inclusa l’attivazione di un progetto di 
formazione per il personale impegnato nelle sezioni primavera che riprenda, in forme diverse e 
più contenute, il percorso regionale realizzato dal 2010 al 2013 con Decreto di questo U.S.R. 
per la Liguria, prot.n.1323/D20 del 1/04/2010  . 

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
              Rosaria Pagano 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
 
 
 
 
 
 
Alla Regione Liguria – Giunta Regionale 
Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale 
Settore: Sistema Scolastico  Educativo Regionale 
GENOVA 
 
 
Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C. Centro Levante 
SANREMO (IM) 
 
 
AI Dirigenti  degli Uffici Ambiti Territoriali della Liguria 
LORO SEDI 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici /Gestori 
delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della Liguria  
LORO SEDI 


