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                                                                                                 Ai Gestori delle istituzioni scolastiche 

       od educative interessate 

 

                                                                                                e, p.c.   

Al MIUR 

 Direzione Generale per gli 

Ordinamenti - Roma 

 

Alla Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Sanità e   Politiche 

Sociali - Bologna 

 

 

Oggetto: Bando integrativo sezioni primavera  a.s. 2010-2011. 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna, 

considerata la presenza di economie sui fondi destinati al finanziamento statale delle sezioni 

primavera 2010-2011 e su proposta del Tavolo Tecnico Interistituzionale ai sensi dell’art. 5 

dell’Intesa del 14 gennaio 2011, hanno sottoscritto in data 30 maggio 2011 un’Intesa 

integrativa al fine di estendere il finanziamento sezioni primavera dell’Emilia-Romagna non 

incluse nell’elenco riportato nel D.D.G. del 15 marzo 2011 n. 22. 

Nel caso in cui le richieste presentate superino le disponibilità economiche, si procederà 

utilizzando l’allegata graduatoria dei Comuni dell’Emilia-Romagna, parte integrante 

dell’Intesa integrativa e redatta dalla Regione Emilia-Romagna secondo i seguenti criteri: 

 

 

1) ampiezza demografica del Comune, risultante dalle statistiche fornite dalla Regione 

Emilia-Romagna, privilegiando i piccoli comuni: 

Comuni inferiori ai 5.000 abitanti   5 punti 

Comuni con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti   4 punti 

Comuni con popolazione tra 15.000 e 30.000 abitanti 3 punti 

Comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti 2 punti 

Comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti    1 punto 
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2) rapporto percentuale tra numero di posti disponibili nei nidi e nelle liste d’attesa, 

risultante dalle statistiche fornite dalla Regione Emilia-Romagna 

 

Comuni tra 1% e 30%    1 punto 

Comuni tra 31% e 51%   2 punti 

Comuni tra 51% e 60%   3 punti 

Comuni tra 61% e 70%   4 punti 

Comuni tra 71% e 100%  5 punti 

 

 

1) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Possono presentare richiesta di finanziamento i Gestori pubblici o privati di Sezioni 

Primavera:  

 

- effettivamente funzionanti nell’a.s. 2010-2011 e che non siano state già finanziate 

con D.D.G. del 15 marzo 2011 n. 22 

- che abbiano ottenuto l’autorizzazione  definitiva dal Comune sede del servizio (ai 

sensi della normativa regionale non sono tenuti alla procedura di autorizzazione i 

servizi gestiti direttamente da Enti Pubblici). 

- rispondenti ai parametri definiti dalla normativa della Regione Emilia-Romagna e 

dall’Intesa integrativa del 30 maggio 2011. 

 

Tali richieste dovranno essere redatte utilizzando il fac-simile allegato alla presente; 

dovranno essere inviate alla Direzione Generale (Ufficio III) dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna e, per conoscenza, al Comune sede del servizio. 

 

Le richieste dovranno pervenire entro il termine perentorio del 20 giugno 2011. Non 

saranno accolte domande pervenute dopo tale termine.  

 

Le richieste potranno essere inviate 

- in formato cartaceo, firmate in originale e accompagnate da fotocopia del 

documento di identità,  tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la 

data del timbro postale) 

 

- oppure, in alternativa, in formato elettronico, con firma digitale ed 

esclusivamente da casella di posta elettronica certificata, alla casella di posta 

elettronica certificata della Direzione Generale drer@postacert.istruzione.it (in tal 

caso farà fede la data di invio) 
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2) VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale, costituito presso questa Direzione Generale con D.D.G. 

del 26 gennaio 2011 n. 4 e formato da rappresentanti dell’Ufficio citato, della Regione 

Emilia-Romagna e dell’ANCI Emilia-Romagna, verificherà il possesso dei requisiti previsti per 

l’accesso al finanziamento e individuerà le sezioni ammesse allo stesso, conformemente ai 

criteri stabiliti dall’Intesa integrativa citata in premessa e all’elenco graduato riportato in 

allegato al presente bando e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a € 503.071,89. 

 

3) PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROGETTI FINANZIATI 

 

L’elenco delle Sezioni Primavera che otterranno il finanziamento di cui al presente bando 

verrà diramato tramite pubblicazione nel sito Internet di questa Direzione Generale 

www.istruzioneer.it settore scuole paritarie. In tale elenco sarà specificata l’entità del 

finanziamento assegnato e le condizioni cui i Gestori dovranno attenersi in relazione 

all’erogazione del medesimo. Non saranno inviate comunicazioni individuali ai Gestori. 

 

La presente nota viene diffusa tramite pubblicazione sul sito www.istruzioneer.it 

 

 

                                                                                                                      Il Vice Direttore Generale 

Stefano Versari 

 

 

 

Allegati: 

1) Fac-simile domanda finanziamento 

2) Intesa integrativa del 30 maggio 2011 

3) Elenco graduato dei Comuni dell’Emilia-Romagna 

 

 


