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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l'Accordo intervenuto nella Conferenza Unificata del 30 luglio 2015;  

VISTO il Protocollo d’intesa siglato dall’USR Calabria con la regione Calabria in data 20/10/2014 

nr. prot. 214; 

VISTO il D.D. nr. 205 del 27/03/2017 della D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia 

Scolastica con cui è assegnata all’USR Calabria la somma complessiva di € 259.568,30 

per le “Sezioni Primavera” E.F. 2017; 

VISTO  il bando dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria  Prot. nr. AOODRCAL6802 del 05 

maggio 2017 che prevede come termine ultimo di presentazione delle domande per le 

“Sezioni Primavera”, il 25 maggio 2017; 

VISTA la nota  dell’Ufficio IV di questa D.G., con la quale si comunica la disponibilità sul 

capitolo 1466 di € 259.568,30 sul sistema SICOGE; 

VISTO il mancato riscontro da parte della Regione Calabria alla richiesta di finanziare con propri 

fondi nuove attivazioni di sezioni primavera per l’A.S.  2016/2017; 

VISTO il proprio D.D.G. del 28/06/2017 nr. prot. 14703 di ripartizione della suddetta somma tra le 

scuole in possesso dei requisiti richiesti, tra le quali compare la scuola dell’infanzia “Baby 

Braccio di Ferro” sita in Via Petrillina Dr II, 11 di Reggio Calabria; 

VISTA l’informazione (prot. nr. 104899 del 6/09/2017 della Prefettura di Reggio Calabria)  ex art.9 

D.Lgs. 159/2011 – Informativa antimafia di contenuto interdittivo emessa nei confronti 

dell’ente gestore della scuola dell’infanzia “Baby Braccio di Ferro” sita in Via Petrillina 

Dr II, 11 di Reggio Calabria 

RITENUTO alla luce della citata informativa di dover depennare dall’allegato “A” al D.D.G. del 

28/06/2017 nr. prot. 14703 di ripartizione fondi per le sezioni primavera per l’a.s. 2016/17 

della scuola dell’infanzia “Baby Braccio di Ferro” sita in Via Petrillina Dr II, 11 di Reggio 

Calabria 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

L’ufficio IV di questo USR accrediterà la somma di € 259.568,30 alle istituzioni scolastiche 

beneficiarie del contributo per il finanziamento, E.F. 2017, delle “Sezioni Primavera” in 

prosecuzione, per come indicato nell’allegato “1”, che fa parte integrante del presente decreto, che 

annulla e sostituisce l’allegato “A” del D.D.G. del 28/06/2017 nr. prot. 14703. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Diego BOUCHE’ 

 

 

 

 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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