
  

 

Responsabile procedimento: Domenico Misiano                                                                 0961734407 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - Ufficio II  
Via Lungomare 259,  88100 CATANZARO  -    Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi  

Ai  Gestori delle istituzioni scolastiche o educative interessate  
a mezzo pubblicazione sito Web  

 
p.c.           Al M.I.U.R., D.G. per gli Ordinamenti scolastici e per  

l’Autonomia Scolastica  
Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della Calabria  

Alla Regione Calabria  Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Educative  
All’A.N.C.I. – Calabria  

 
Oggetto: Servizi sperimentali di offerta formativa per bambini da 24 ai 36 mesi di età  –  

Prosecuzione “Sezioni Primavera” - A.S. 2019/2020.  
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria visto l’Accordo Quadro sancito in Conferenza 
Unificata il 1° agosto 2013, prorogato dall’Accordo del 27 luglio 2017 che conferma l’accordo citato  
per un ulteriore anno, ovvero per l’A.S. 2017/2018, e visto quanto disposto nella Conferenza unificata 
con atto n. 83 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 1° agosto 2019, , che conferma l’Accordo 
quadro sancito in Conferenza unificata l’1 agosto 2013 per l’a.s. 2019/2020, in applicazione di tale 
Intesa, e considerato che anche per il corrente A.S. la regione Calabria non ha manifestato l’intenzione 
di partecipare con propri finanziamenti all’istituzione  di nuove  “Sezioni Primavera”; tenuto conto della 

nota MIUR, prot. 18324 del 02/09/2019, con cui si sottolinea la necessità di prevedere la prosecuzione 

delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, indica le modalità di presentazione delle richieste di 
finanziamento, con soli fondi ministeriali,  per il corrente anno scolastico.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
 

A) AVENTI DIRITTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

Possono presentare richiesta di prosecuzione di finanziamento esclusivamente : 
 
- i Gestori pubblici o privati di “Sezioni Primavera”  che abbiano fruito del finanziamento  con fondi 
statali nell’A.S. 2018/2019   
 
- siano effettivamente autorizzate e funzionanti nel corrente anno scolastico 2019/2020.  
 

B) MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : 

Le richieste dovranno:  
 
- essere redatte utilizzando il fac-simile in allegato alla presente;  

- essere accompagnate, pena esclusione, da apposito visto di autorizzazione a cura dei Comuni;  

 

Le istanze dovranno essere inviate all’Ufficio II dell’Ufficio Scolastico Regionale per la-Calabria. 
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C) MODALITÁ E TERMINI DI INVIO DELLE RICHIESTE  

Le richieste dovranno essere inviate, a partire da martedì 26 NOVEMBRE 2019 ed entro il termine 
perentorio di venerdì 20 DICEMBRE 2019, usando esclusivamente una sola delle seguenti modalità 

 
- 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);  

- in formato elettronico, con firma digitale ed esclusivamente da casella di posta elettronica ordinaria   
alla Direzione Generale - Ufficio II :   drcal.ufficio2@istruzione.it , (in tal caso farà fede la data di invio).  
 

Le domande che non dovessero rispettare le modalità e i tempi di invio previsti dal presente 
punto C), saranno escluse d’ufficio.  

 

Per quanto riguarda i contributi e le quote unitarie da attribuire alle Sezioni per l’anno 
scolastico 2019/20, si precisa che la disponibilità, prevista per l’esercizio finanziario 2020 nel 
Bilancio triennale dello Stato 2019-2021, dovrà essere confermata dalla prossima legge di bilancio. 

Si segnala, a tal proposito, che in sede di Conferenza Unificata del 1° agosto u.s., le parti 
hanno stabilito che dal prossimo anno le risorse confluiranno nel Fondo unico del sistemo 
integrato fino a sei anni, pur mantenendo le diverse destinazioni di finanziamento 
 

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI. 
 
Il Tavolo Tecnico Interistituzionale, costituito presso questa Direzione Generale, verificherà il possesso 
dei requisiti previsti per l’accesso al finanziamento e individuerà le sezioni ammesse allo stesso. 
 

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROGETTI FINANZIATI 
 

Il Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria, con proprio decreto, indicherà le “Sezioni 
Primavera” aventi diritto al contributo e l’entità del contributo spettante per l’A.S. 2019/2020. Il 
Decreto sarà diramato attraverso pubblicazione nel sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

Tale pubblicazione on-line avrà valore di notifica ufficiale: non saranno inviate comunicazioni 
individuali ai Gestori.  

La presente nota è diffusa a mezzo sito www.istruzione.calabria.it  sezione “Scuole paritarie” e 
come link sui siti degli AA.TT.PP. della regione Calabria. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Allegati: 
- Allegato A1/A2/B 
- Autorizzazione Comunale 
- Fac-simile domanda richiesta di finanziamento. 
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